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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10  del  29/04/2016 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. – 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – IMU E TASI." 

 
 
L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 PIOLDI FABIO NO 

3 MOTTA FRANCESCO SI 

4 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

5 RAVASI ALDO SI 

6 DANIELI MARCO SI 

7 CRESPI ERCOLINA SI 

8 GORI KATIA SI 

9 VILLA ROBERTO LUIGI SI 

10 MOLERI ANGELO SI 

11 PIOLDI SILVIA SI 

12 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

13 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 1 

 
Partecipa  Il Segretario Comunale Reggente - Dott.ssa Rina Cerri il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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L’Assessore al Bilancio e Tributi Paola Agazzi, cui il Sindaco ha passato la parola per l’illustrazione 

dell’argomento, spiega che le modifiche da introdurre al regolamento in oggetto si sono necessarie 

al fine di recepire le novità legislative di cui alla Legge di Stabilità 2016 e precedenti, per cui si 

propone di cancellare le parti superate e di introdurre quelle modificate dalle nuove disposizioni al 

fine di renderlo più chiaro e comprensibile. Procede, quindi, ad illustrare le modificazioni al 

regolamento in materia di I.M.U. e TASI, dando lettura in aula di tutti gli articoli modificati, come 

previamente distribuiti ai Consiglieri comunali.  

(Registrazione non trascrivile per carenza di audio)    

Non essendovi richieste i chiarimenti né interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 15/16, che unitamente al citato allegato e ai 

prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49-1° comma del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica/tecnico-contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allegano alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto 

espressione della volontà di questa Amministrazione; 

 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano,  unanime 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, di oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. – 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – IMU E TASI.”; 

 

2. Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, 

unanime dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. – DISPOSIZIONI DI 
CARATTERE GENERALE – IMU E TASI." 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 15 del  29/04/2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 

al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 

dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 

differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

- l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 

istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTE altresì le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU e della TASI dall’art. 1 L. 

208/2015, nonché le modifiche alla disciplina del contenzioso tributario apportate dal decreto legislativo 

156/2015 e l’anticipazione al 2016 del nuovo sistema sanzionatorio applicabile anche ai tributi locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.7.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.); 

 

 

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento I.U.C. – Disposizioni di carattere generale e IMU 

-  alle citate modifiche nonché aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il 

coordinamento dello stesso alle norme statali in materia con gli articoli e commi evidenziati nell’allegato 

“A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RAVVISATA, altresì, la necessità di adeguare il Regolamento IUC – TASI (tassa sui servizi indivisibili) 

– alle citate modifiche nonché aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il 
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coordinamento dello stesso alle norme statali con gli articoli e commi evidenziati nell’allegato B) alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO altresì opportuno inserire le succitate modifiche nel Regolamento I.U.C.  coordinato che, 

modificato come sopra viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato “C”); 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento I.U.C.  coordinato, si fa rinvio alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di 

tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITI: 

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi; 

- il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

- lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI: _________________________________________espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche al Regolamento I.U.C. – Disposizioni di carattere generale e IMU -  

come riportate all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento I.U.C. – TASI (tassa sui servizi indivisibili) – come 

riportate all’allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

3. di stabilire che il Regolamento I.U.C. così come modificato dal testo coordinato dell’allegato “C” 

avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di precisare che in ogni caso che le norme in esso contenute si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e che, in tali casi, in attesa della formale 

modificazione del presente Regolamento I.U.C., si applicherà la normativa sopraordinata; 

5. di pubblicare il Regolamento I.U.C. modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

6. di stabilire che il suddetto Regolamento I.U.C. dovrà essere inviato esclusivamente per via 

telematica per la sua pubblicazione nel sito informatico del Portale del federalismo fiscale, con le 

modalità disposte dall’art. 13 comma 13 bis D.L. 6/12/2011 N. 201, convertito con modificazioni 

in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

  

Con voti _______________________________________________espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA  
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Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 
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OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. – DISPOSIZIONI DI 
CARATTERE GENERALE – IMU E TASI." 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Cremaschi in qualità di Responsabile del  I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 13/04/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 
    Dott. Alessandro Cremaschi 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro CREMASCHI in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario esprime  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 13/04/2016   Il Responsabile Settore Finanziario 
   Dott. Alessandro CREMASCHI 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Francesco Motta 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott.ssa Rina Cerri        

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 08/06/2016 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.ssa Rina Cerri  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 08/06/2016 
 
 Il Segretario Comunale Reggente  
 Dott.ssa Rina Cerri  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


