
 

 

 
 

  

 
 
 
ORIGINALE 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 42 del 21/12/2016 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 
Il giorno 21 DICEMBRE 2016, alle ore 19:40, presso la sede comunale, in seduta  ed in PRIMA 
CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta 
i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco sig.  Giacomini Davide, assistito dal Segretario Comunale dott.  
Rainone Mariano 
 
Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato: 
 

Presenti Assenti 
 
Giacomini Davide 
Donneschi Claudio 
Ogna Emanuela 
Archetti Silvana 
Pasini Domenico 
Gallina Giorgio 
Azzaro Diego 
Senco Nicoletta 
Sonzogni Antonella 
Pasinetti Enzo 
Marmentini Bruno 
Viviani Wilma 
Voglini Sergio Renato 
Apostoli Marco 
 
 

Merici Giulio 
Orioli Manuela 
Salvi Benedetta 
 

 
 
Membri ASSEGNATI   17 PRESENTI   14 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto.



 

 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2016 avente per oggetto: Modifica al 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
VISTI i commi 639 e seguenti del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale e sia attinenti alle singole componenti 
della medesima. 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 concernente “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54 e s.m.i.. 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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. 
 
CONSIDERATO che con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) sono 
state introdotte numerose modifiche in materia di IUC ed anche nel corso dell’anno 2016 vi sono 
stati numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno inciso su alcuni aspetti della IUC.    
 
CONSIDERATO pertanto che si ritiene opportuno modificare alcuni articoli del presente 
regolamento permettendo in tal modo una più chiara ed approfondita lettura di alcune disposizioni. 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione consiliare n. 21, in data 29/04/2014, modificato con deliberazione consiliare n. 21, in 
data 30/04/2015 e con deliberazione consiliare n. 5, in data 28/04/2016. 
 
RITENUTO quindi che si rende necessario modificare il regolamento in argomento nei modi e nei 
termini di cui all’allegato A. 
 
DATO ATTO che il regolamento in parola, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, 
risulterà conseguentemente formulato secondo le risultanze di cui all’allegato B. 
 
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; 
- 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
s.m.i.. 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e 



 

 

 
 

Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, pareri espressi tutti in data 05.12.2016. 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
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. 
 
Con n°11 voti  favorevoli (Rezzato Democratica -  Rezzato Bene Comune); n° 3 voti contrari 
(Rezato – Virle Repubblicana); n° 0 voti astenuti  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)”, così come riportato nell’allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 
 
2) di approvare conseguentemente il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato B), così come variato rispetto alla precedente ultima versione approvata con propria 
deliberazione n. 5 del 28.04.2016 e secondo le modifiche di cui al punto precedente; 
 
3) di dare atto che il presente regolamento IUC entra in vigore il 1° gennaio 2017; 
 
4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 



 

 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 Giacomini Davide 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno  28 dicembre 2016  

per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art. 125 D. Lgs. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rainone Mariano 
  
      
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… : 
 
 
□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rainone Mariano 
     
______________________________________________________________________________ 
 

(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO) 
 
Il Regolamento approvato/modificato dalla presente Deliberazione, è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio il giorno ………………………. per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in 

vigore il giorno …………………….. (art. 69 Statuto Comunale). 

 
 
Addì ............................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rainone Mariano 
       
 
 


