
 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

P Cerasa Gabriele P

L'anno  duemiladiciassette addì  dodici del mese di giugno alle ore 19:30, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Paganetti Giancarlo A Ciapponi Carla P

Chistolini Massimo P

Soldati Fabio P Catenacci Alessia P

Poli Davide P

Mastinelli Renzo P Frate Pierpaolo P

Modifica e riapprovazione Regolamento Comunale
sulla Iuc

Partecipa il il Segretario Comunale Songini dott.ssa Paola.

Il Signor Chistolini dott. Massimo, IL SINDACO, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg. Delib. N. _222_ Reg. Pubblic.

Frate Giacomino



OGGETTO:Modifica e riapprovazione Regolamento Comunale
sulla Iuc

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che 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.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2016;

VISTO in particolare  l’ art. 7 comma 1 del Capitolo 4 del Regolamento componente “TARI” (Tributo
diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) avente ad oggetto “Locali ed aree non
soggetti al tributo”, che testualmente recita:

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune1.
esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,

come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi

pubblici di qualsiasi natura;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi,

quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere,

locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo

o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse

dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via

esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei

ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse;

RITENUTO di eliminare la lettera a) al fine di adeguare la disciplina Tari all’orientamento della
Cassazione (ordinanza 18022/2013) che ha limitato l’esenzione dal tributo ai soli immobili inagibili,
inabitabili o diroccati;
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione  Rag Mainetti Giusy reso ai sensi dell’art. 239 , comma 1
lettera b) n. 7 del D.Lgs  n. 267/2000;

UDITO l’intervento del Consigliere Catenacci Alessia, che auspica che l’Amministrazione si dissoci
dall’orientamento della Cassazione, che è sfavorevole ai contribuenti. Segnala inoltre il malcontento da parte
dei  proprietari della seconde case sull’entità della tassazione.

UDITA la risposta del Sindaco che fa presente che i maggiori costi del servizio si concentrano proprio nel
periodo estivo, in cui vengono utilizzate le seconde case e viene aumentata la frequenza della raccolta dei
rifiuti. Assicura che l’Amministrazione si è riproposta di rivedere le tariffe il prossimo autunno in sede di
approvazione del bilancio.

CON VOTI n. 7 favorevoli  e n. 2 astenuti (Catenacci Alessia e Frate Pierpaolo)  espressi per alzata
di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la modifica al vigente Regolamento per disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
meglio descritta in narrativa premessa.

Di dare atto che il Regolamento così modificato, che si allega alla presente delibera, sostituisce il precedente
approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2016;

Di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
01.01.2018.

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.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 12-06-2017 - COMUNE DI CIVO



Modifica e riapprovazione Regolamento Comunale
sulla Iuc

 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.20 del 12-06-2017

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

Chistolini dott. Massimo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO:

Lì, 09-06-2017 Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chistolini dott. Massimo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

L’ ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
Frate Giacomino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Songini dott.ssa Paola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

_______20-06-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______20-06-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Camero  Silvana
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

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

Lì, _______20-06-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Camero  Silvana
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[X]per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[  ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______20-06-2017_______
________________________________________________________________________________________________________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Songini dott.ssa Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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