
Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 14 del  14/05/2016

OGGETTO: MODIFICA  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno  2016,  addì   quattordici,  del  mese di  maggio alle ore  09:00,  nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As.
FEDELI SERGIO X ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA
X

BOCCARDI MASSIMO MARIA X GHERBAVAZ SERGIO X
OGNISSANTO SALVATORE X COSTA GIUSEPPE X
CREMASCHI CRISTINA X LUGLI ROBERTO X
PISTILLI MARCO X BRUCOLI NICOLA X
MERLI GUIDO X FERNBACH MARCO STEFANO X
PIGNANELLI SALVATORE X

Presenti: 12       Assenti: 1

Partecipa   il  Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Burzatta, che provvede 
della redazione del presente verbale.

 Il  Sindaco   Sergio  Fedeli,  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  sigg.  Consiglieri  alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
o l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere 

dal  01/01/2014,  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta 
dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI);

o l’art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  disciplinante  la  potestà 
regolamentare  dell’Ente  in  materia  di  entrate,  applicabile  anche 
all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 
702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in 
deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il 
quale stabilisce che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del  
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina  la  disciplina  per  
l'applicazione della IUC”;

RICHIAMATE le proprie delibere n. 13 del 05/09/2014 e n. 17 del 28/07/2015 
con le quali si è proceduto rispettivamente all’approvazione e alla modifica del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che il D.M. 28 ottobre 2015 differiva al 31 marzo 2016 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, termine che 
con il D.M. del 1 marzo 2016 è stato successivamente differito al 30 aprile;

DATO ATTO altresì che la Giunta Comunale con delibera n. 28 del 26/04/2016 
ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2016-2018;
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RITENUTO ora necessario procedere ad apportare le modifiche al regolamento 
per  adeguarlo  alle  nuove  disposizioni  previste  dalla  L.  208/2015  (Legge 
finanziaria per l’anno 2016);

ESAMINATE le modifiche  al vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  come da testo allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per 
quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni 
di legge vigenti in materia di IUC;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
da parte del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità contabile da 
parte Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il 
parere del Revisore Unico, qui allegato;

UDITI gli interventi quali risultanti dall’allegato verbale di trascrizione della 
registrazione della seduta;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche  al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria  (IMU),  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e  del  Tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI), per quanto indicato in premessa, come da testo allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) DI  DARE  ATTO che,  a  norma  delle  disposizioni  citate  in  premessa,  il 
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto 
non  previsto  dal  presente  regolamento  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni  di  legge  vigenti  ai  sensi  dell’art.  52,  comma  2,  del  D.Lgs 
446/97;

3) DI  TRASMETTERE,  in  via  telematica,  la  presente  deliberazione  ed  il 
regolamento  per  l’inserimento  nel  portale  del  Federalismo  Fiscale  come 
previsto dall’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

INDI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Punto sei:
modifica vigente regolamenti per la... la Luisa si deve sempre.. Disciplina per 
l'imposta unica comunale IUC. 
Ecco sostanzialmente, come ho detto prima, la variazione eventualmente poi 
mi corregga la responsabile dell'area, riferita alla IUC che raggruppa l'IMU e la 
TARI e la TASI non subisce significative variazioni. La variazione è 
semplicemente, quindi l'adeguamento del regolamento a quel pass dove si 
parla del comodato d'uso che è cambiato rispetto all'anno scorso, quindi il, in 
sostanza il regolamento che disciplina appunto l'imposta unica comunale 
prende atto di ciò che prevede, ovviamente anche le norme legislative in 
materia di uso, in termini di comodato d'uso, quindi si fa carico e prende atto e 
per questa ragione il regolamento che lo strumento che raggruppa queste 
imposte rileva che rispetto al comodato d'uso viene applicato lo sconto del 
50% sulla base imponibile. Questo è il malloppo ma che è uguale all'anno 
scorso e c'è questo tipo di modifica. Interventi...Consigliere Lugli.
- Consigliere Lugli: Bhe, è una sorta di dichiarazione di voto, è una presa d'atto 
fondamentalmente, per cui non possiamo fare altro che essere favorevoli.
- Sindaco Fedeli: Ringraziamo il Consigliere Lugli. Votazione.. Favorevoli, 
contrari astenuti, approvato all'unanimità; immediata eseguibilità: favorevoli, 
contrari, astenuti, approvato alla unanimità.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sergio Fedeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Burzatta

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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