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Comune di Montescano 
PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

I.U.C.           

 

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Brega Enrica - Presidente Sì 

2. Marangoni Antonella - Consigliere Sì 

3. Moretto Lorenzo - Consigliere Sì 

4. Aramini Gabriele - Consigliere Sì 

5. Guarnoni Ileana - Consigliere Sì 

6. Pietranera Alessandro - Consigliere Sì 

7. Rovati Gabriele - Consigliere Sì 

8. Vercesi Giampiero - Consigliere Sì 

9. Tosi Carlo - Consigliere Sì 

10. Riccardi Roberto Giovanni - Consigliere Sì 

11. Boldura Lorena - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BREGA ENRICA nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

I.U.C.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

•••• con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

•••• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a 

decorrere dall’anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l’applicazione a regime è fissata 

al 2015; 

 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come 

convertito dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012; 

 

VERIFICATA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti 

nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà 

regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26 settembre 2012 con la quale è 

stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU); 

 

PREMESSO CHE: 

���� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di Stabilità 2014»), ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

���� l’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 

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

possessore sia 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; 

���� i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

���� il comma 702 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei 

Comuni; 



���� in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10 aprile 2014, con la quale è 

stato approvato il regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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” e composta da tre distinte entrate: l’Imposta 

Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), 

che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 del suddetto regolamento, che espressamente dispone 

come “Per quanto concerne l’IMU si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale 

adottato con delibera di C.C. n. 16 del 26 settembre 2012”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO introdurre una modifica all’art. 6 del succitato regolamento 

comunale per l’applicazione dell’IMU, che espressamente prevede come “L’imposta non è 

versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,00 euro.”, inserendo “12,00 euro” in luogo di “2,00 

euro”; 

 

DATO PERTANTO ATTO che, a seguito della suddetta modifica, il novellato art. 6 prevede che 

“L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro”; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale e all’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e, 

successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

VISTI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i pareri 

favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente, che sono stati puntualmente 

richiesti e formalmente acquisiti agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Tosi C., Riccardi R. G. e Boldura L.) espressi nei modi, 

termini e forme di legge; 

D E L I B E R A 



 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate, formale e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di modificare il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 settembre 2012 e, indi, trasfuso nel 

regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 9 aprile 2014, di cui all’allegato al presente atto, di esso parte 

integrante, formale, sostanziale ed essenziale; 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla IUC, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Tosi C., Riccardi R. G. e Boldura L.) espressi nei modi, 

termini e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

BREGA ENRICA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Dott. GERARDO SOLA 

___________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 85 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Montescano, lì 31/05/2016 Il Responsabile del Servizio 

 Sandra Colombi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 05-mag-2016 

 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 

Montescano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. GERARDO SOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


