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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
N. 24 Reg. Delib.     N._106_Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

 

 
L'anno  duemilasedici addì  undici del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede 

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

Pilatti Patrizia P Geronimi Serenella P 

Codazzi Luigi P Giovanettoni Maurizio P 

Paggi Federico P Rotticci Paolo P 

Abram Alessia A Levi Giuseppe A 

Balatti Duilio Marcello P Gadola William P 

Scaramella Mario P   

 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio. 

 

La Dott.ssa Pilatti Patrizia, Sindaca, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 

mailto:protocollo@comunemese.gov.it


________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 11-04-2016 - Comune di Mese 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

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

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ 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; 

-  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; 

 

Visto l’art. 1 comma 682 della Legge n° 147/2013 che recita 

  “682. 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, concernente tra 

l'altro: ……omissis 

 

Richiamato l' art. 52 comma 1 del  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»; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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»; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 (per l’anno in corso 

31 marzo 2016); 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il  Decreto del Ministro dell’Interno dell’1.3.2016 pubblicato sulla G.U. del 7.3.2016 n° 55 

che ha prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 

2016, a tutto il 30.4.2016;  
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Visto  il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria 

precedente deliberazione n°  7 del  4.4.2014 esecutiva ai sensi di legge;  

 

Dato atto che si intende effettuare alcune modifiche al regolamento IUC come sopra approvato e 

precisamente agli artt. 10,13,16,17,18 e 21, per adeguare il testo alle modifiche normative intanto 

intervenute 

 

Visto il parere favorevole, pervenuto in data  29.3.2016 prot. n° 771 espresso dal revisore dei conti ai 

sensi dell’art. 239 del D.L.gs n° 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n° 

174/2012; 

 

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

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58; 

 

Visto l’allegato parere tecnico espresso dalla Responsabile dell’area finanziaria e tributi ai sensi 

dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000; 

 

Con voti  7 favorevoli nessuno  contrario,  espressi per alzata di mano dai  7  Consiglieri votanti  e 

2  astenuti (Rotticci Paolo e Gadola William); 

 

 

DELIBERA 

 

1)Di modificare il “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) “, agli 

articoli 10,13,16,17,18 e 21 il cui nuovo testo risulta quello di cui all’allegato “A” 

alla presente deliberazione;  

 

2) Di prendere atto che le predette modifiche regolamentari  entrano in vigore, ai 

sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2016. 

 

3) Di delegare la Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 

6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

4)Di dare atto che la deliberazione  sarà pubblicato per altri quindici giorni, dopo 

l’esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello Statuto 

comunale; 
 

Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare l’immediata 

eseguibilità della delibera in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 

conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 

  

Con voti  7 favorevoli nessuno  contrario,  espressi per alzata di mano dai  7  

Consiglieri votanti  e 2  astenuti (Rotticci Paolo e Gadola William) e pertanto 

essendosi raggiunta la maggioranza dei consiglieri, 

 

D E L I B E R A 

  

1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, 

del D.Lgs. 267/2000. 
(modifica al regolamento IUC) 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.24 del 11-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 04-04-2016 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Gadola  Sonia 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE 
F.to Pilatti Patrizia 

 
 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Codazzi Luigi F.to Caprio Saverio 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______14-04-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______14-04-2016_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Caprio Saverio 

______________________________________________________________ 
 

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

Lì, _______14-04-2016_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Caprio Saverio 
 

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua  

          pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.    

         134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

 
Lì, _______14-04-2016_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Caprio Saverio 
 


