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CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7 DEL 24/03/2017 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo 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. Premazzi Mattia - Presidente Sì 

2. Incarbone Martino - Consigliere Sì 

3. Valle Tommaso - Vice Sindaco Sì 

4. Cremona Maria Chiara - Consigliere Sì 

5. Filiguri Lisa - Consigliere Sì 

6. Russo Alessandra - Consigliere Giust. 

7. Luraghi Michele Maria - Consigliere Sì 

8. Imperati Annalisa - Consigliere Sì 

9. Tenti Maria Silvia - Consigliere Giust. 

10. Lamperti Barbara - Consigliere Sì 

11. Cremona Franco - Consigliere Sì 

12. Stanchina Paola - Consigliere Sì 

13. Scarpa Serena - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Pezzuti Nicoletta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Premazzi Mattia nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con i commi  dal 639 al 705 dell’art.1 della 
L.n.147/2013 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 

VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 
23.06.2015; 

 
RITENUTO opportuno modificare i seguenti articoli del regolamento IUC:  

- ART. 6 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO; 
- ART. 12 – RIDUZIONE DEI TERRENI AGRICOLI; 

- ART. 26 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI 
URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE – comma 2 

- ART. 27 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN 
MODO AUTONOMO – comma 3; 

- ART.44 – PRESUPPOSTO E FINALITA’ – comma 1 
- ART. 45 – SOGGETTI PASSIVI – commi 1 e 2 

- ART. 46 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO – comma 1 

 
VISTA la nuova bozza di regolamento, modificato come indicato al 

punto precedente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
VISTO l’art.52 del D.Lgs. n.446/1997 “Potestà regolamentare generale 

delle province e dei comuni”; 
 

 VISTO l’art.27 comma 8 della L.n.448/2001 ai sensi del quale il termine 
per l’approvazione dei 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 primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE le modifiche da apportare, esclusi gli aggiornamenti 
di legge, non comportano variazioni di entrate tributarie, rispetto alle 

previsioni di Bilancio; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che ha differito il termine 
per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2017; 

 
 VISTO il D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 34 del 24/03/2015:  
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 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 

a decorrere dall’anno  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 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri inerenti la regolarità 
tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

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 dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 

 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, registrati e posti agli atti; 

 
CON voti, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri 

presenti e votanti: 
Favorevoli: 7 

Contrari: 3 (Stanchina, Cremona F. e Lamperti) 
Astenuti: 0 

D E L I B E R A 
 

 1 – modificare il regolamento IUC vigente come indicato in premessa, 
approvando la nuova bozza, composta da n.67 articoli, che si allega alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale,; 

 2 – dare atto che il regolamento approvato con la presente 
deliberazione entra in vigore dal 1 gennaio 2017; 

 3 - trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri 

previsti dalla legge, come risulta in premessa. 
 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Con voti, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri presenti 

e votanti: 
Favorevoli: 

Contrari: 0 
Astenuti: 3 (Stanchina, Lamperti e Cremona F.) 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

 
 
Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica.. 
E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di        lavori, 
servizi o forniture. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

F.to : Premazzi Mattia 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

F.to : Pezzuti Nicoletta 

___________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Pezzuti Nicoletta 

 


