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OGGETTO: MODIFICHE ALA REGOLAMENTO IUC (SEZIONE TARI)
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SEDE
DELL'UNIONE, per decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stata convocata l’Assemblea dell’Unione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

STABILINI MARCO X  MOROSINI ROBERTA X

BOSSI LIVIO X  NICHETTI AURELIO X

BROGLIA GIANPIERO X  PORATI LUIGI X

CAVALLANTI GIANCARLO X  RIZZI CARLO ALBERTO X

DENDENA MATTEO X  ROSSI FABRIZIO X

MARAZZI AGOSTINA X  VHO EUGENIO X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del’Unione.
Il sig. MARCO STABILINI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Il Presidente illustra l’argomento all’ordine del giorno.
 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

 
Premesso che:

-         con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 16 luglio 2014 è stato approvato il  
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
-         con successive deliberazioni  dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 16/07/2015 e n.3 del  
26/01/2017 sono state apportate alcune modifiche al predetto regolamento;
-         l’Imposta Unica Comunale è disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge
147/2013;
 

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche al Tito 4^ “Disciplina della TARI” e al
Titolo 5^ “Disposizioni comuni” laddove, all’art. 61, si tratta della “Dichiarazione TARI” al fine di
adeguare le disposizioni regolamentari alle necessità operative e tecniche emerse nella gestione del
tributo, riferite, in particolare:

-         al soggetto attivo del tributo, che viene individuato nei singoli comuni anche
successivamente alla gestione in unione del servizio di igiene urbana;
-         alla necessità di uniformare la misura delle  riduzioni da applicare alle superfici imponibili
delle attività non domestiche che producono promiscuamente rifiuti urbani assimilati e rifiuti
speciali;
-         alla necessità di modificare la scadenza entro la quale deve essere presentata la
dichiarazione TARI riducendo il termine temporale della stessa.

 
RITENUTO pertanto, di dover modificare il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC), approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 16 luglio 2014,
adeguando lo stesso alle esigenze operative;
 
VISTE le modifiche ed integrazioni riportate analiticamente nell’Allegato A) alla presente
deliberazione;
        
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 
Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

·         Consiglieri presenti: N. 11;
·         Consiglieri votanti: N. 11;
·         Consiglieri astenuti: N. 0.

 
·         Voti favorevoli: N. 11;
·         Voti contrari. N. 0.

DELIBERA
 

1.      Di apportare, per le ragioni in premessa indicate, le modifiche al Regolamento IUC di cui
all’Allegato A), considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.      Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento, coordinato con le modifiche
apportate, allegato alla presente sotto la lettera B), dando atto che lo stesso entrerà in vigore dal
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01 Gennaio 2017;
 

3.      Di disporre l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale.
 

Successivamente,
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del decreto legislativo N.
267/2000;
 
Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

·         Consiglieri presenti: N. 11;
·         Consiglieri votanti: N. 11;
·         Consiglieri astenuti: N. 0.

 
·         Voti favorevoli: N. 11;
·         Voti contrari. N. 0.

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARCO STABILINI DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI
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