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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  24   del  26-07-16 

 

OGGETTO:MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 25 AD OGGETTO "PRODUZIONE DI 

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIE" DEL 

REGOLAMENTO IUC 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 20:45, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P MENDITTO RAFFAELE P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI A 

STEFANI ALESSANDRO A D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 



 

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 25 AD OGGETTO "PRODUZIONE DI RIFIUTI 

ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIE" DEL 

REGOLAMENTO IUC 
 

Relaziona in merito l’assessore Mandelli D’Agostini Giuseppina 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  
- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta 

unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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.  

 

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di 

apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 

di previsione, 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, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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. 

 

VISTO il comunicato del 26 febbraio 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

VISTO il regolamento sull’imposta comunale unica (IUC) approvato con deliberazione di questo Consiglio Comunale 

n.28/2014 e modificato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 42 del 28/11/2014. 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, risulta necessario 

apportare modifiche al regolamento IUC , specificatamente all’art. 25, come riportato nell’allegata “A” che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

ACQUISITI ed allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 nonché il parere di conformità giuridica dell’atto rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi 

dell’art.97 del medesimo decreto legislativo; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  – presenti e votanti n.  9 

; 

 

D E L I B E R A 

 



1. di modificare e integrare l’art. 25 “Produzione di rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali  – Riduzioni superficie” 

del regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2014 e s.m.i, così come riportato 

nell’allegato “A” che è parte integrante del presente atto deliberativo; 

2. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con distinta unanime votazione resa per alzata di mano – presenti e votanti n.  

, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000. 

 

Allegati:  

Pareri di regolarità e di conformità giuridica 

Allegato “A”. 

 

 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to GIUSEPPE CARDILLO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 30-07-16 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 15-08-16  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GIUSEPPE CARDILLO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 


