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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 13 del 27/04/2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C. – COMPONENTI TARI E TASI 

 

L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 18:00, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRACCHI SERGIO P  COLTURI GABRIELLA P  
PEDRINI ALESSANDRO P  DE MONTI DARIO NICOLA  A 

CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA 
GIOSUE' 

P  TAGLIAFERRI MICHELE  A 

RAINERI RONNI  A CONFORTOLA STEFANO P  
RODIGARI UGO P  CANCLINI MASSIMO  A 

NAZZARI PATRIZIA P  PEDRINI SIMONE P  
GILARDI ANGELO CRISTOFORO P     

 
Presenti : 9      Assenti: 4 

 
 
Assiste  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cesare Pedranzini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO  Sergio Bracchi dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNALE - I.U.C. – COMPONENTI TARI E TASI 

 

 

 Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno; il Vicesindaco Pedrini 
Alessandro illustra la proposta deliberativa in oggetto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (istitutivo dell’IRAP e recante norme di riordino della 
disciplina dei tributi locali) prevede che i Comuni possano disciplinare con apposito regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 03.09.2014 avente ad oggetto l’approvazione del 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” istituita dall’art. 1, 
comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) composto da 69 articoli suddivisi in: 

Capitolo A - Disposizioni generali - IUC 
Capitolo B - Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU 
Capitolo C - Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI 
Capitolo D - Disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

 
Dato atto che con propria deliberazione n. 10 del 27.07.2015 con la quale  sono state approvate le 
variazioni ed integrazioni al REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”- componenti TARI e IMU; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”, la quale ha apportato varie modifiche 
in materia di IMU, TASI e TARI;   
 
Considerato che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento IUC attualmente in 
vigore, quanto alle componenti TARI E TASI, come segue: 
 
- Componente TASI  secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 14) che sostituisce il comma 669 dell’art. 
1 della Legge n. 147/2013, si ritiene di riformulare il primo comma dell’art. 60.D – PRESUPPOSTO 
FINALITA’  – del Regolamento Comunale IUC, CAPITOLO D- DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI - (TASI) come segue: 
1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
-  Componente TARI:  in relazione all’articolo 43C del regolamento IUC, CAPITOLO C - DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - (TARI), che attualmente stabilisce la variazione della  determinazione 
del numero di occupanti dell’immobile alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione, a seguito 
dell’adozione dei nuovi programmi di gestione dei tributi, che prevede il collegamento diretto alla base 
dati anagrafica e che aggiorna in automatico ed in tempo reale i dati relativi al numero di persone facenti 
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parte di una stessa famiglia si ritiene riformulare il primo comma dell’art. 43C del Regolamento come 
segue: 
1. Per le utenze domestiche la decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in 

riferimento al numero degli occupanti è stabilito tendo conto del nucleo familiare risultante dai 
registri anagrafici comunali alla data dell’evento. 

 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 
comma 1) lettera o) del D.L. 174/2012,  il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria; 
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
- Approvare le variazioni ed integrazioni al REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)” come in premessa indicato;  
                                   

- Dare atto che il nuovo Regolamento, a seguito delle modifiche apportate con la presente, risulta 
essere quello allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.    
 

- Stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  
 

- Dare diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet istituzionale. 
 
 
Successivamente, Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO  
  Sergio Bracchi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cesare Pedranzini 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 
Valdisotto, li 12/05/2016          
 

  IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
  Flavia Marinella Colturi 

 

                                                                     
 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data 06/06/2016   
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Cesare Pedranzini 

 
   
 
           

  
  

 
 
 
     


