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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

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

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 20.00, nel salone delle 
Scuole Primarie di Fiorano al Serio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Poli Clara Presente 
POLI ALESSANRO Presente 
BOLANDRINA ANDREA Presente 
PEGURRI RODOLFO Presente 
NOSARI ETTORE Presente 
GUARDIANI ANTONIO Presente 
ROSSI MARCELLO Presente 
GUALDI MIRIAM Presente 
CARRARA LIVIO Presente 
VENEZIA VIRGILIO Presente 
BARZASI ROBERTO Assente 
MARTINELLI ADRIANA Presente 
MAGNI DANIELE Assente 

 
      Totale presenti  11 
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale,  De Carlo dott.ssa Cosima, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Poli Clara, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
      F.to Adami Caterina 
 

========================================================================= 
 

Il Sindaco invita il responsabile del Servizio Finanziario ad illustrare il presente punto all’ordine del 
giorno; 
 

Dopo ampia discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, 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»; 
 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 
e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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; 
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale a sua volta 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. 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 natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che 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; 
 



 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/07/2014, con la quale è 
stato approvato al Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC); 
 

CONSIDERATO  che si vuole procedere a modificare il Regolamento IUC nella componente 
IMU all’articolo 16 relativo alle assimilazioni; 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
 

VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011;  
 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001;  
 

VISTO  il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente deliberazione;  
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e smi; 
 

 TUTTO  ciò premesso; 
 
 CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n.11 Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di modificare il “ Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) “ nel 
modo seguente: 

 

Articolo 16 
ASSIMILAZIONI 

Vecchio articolo 
 

1.    Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
nuovo articolo 

 

1.    Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata O CONCESSA IN COMODATO  (SALVO CHE LA STESSA SIA CONCESSA IN 
COMODATO A MEMBRI DEL  NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE AL MOMENTO 
DEL TRASFERIMENTO DEL DEGENTE) ; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 



 

 

 
2) di dare atto che la modifica al Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2017; 
 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 

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; 

 
4)  di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei 

servizi per quanto di competenza;  
 

5)  di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale; 
 
 
 
Successivamente, data l’urgenza di procedere, con separata votazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n.11 Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

D I C H I A R A 
 

 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to POLI DOTT.SSA CLARA       F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

      
 



 

 

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 14.03.2017                                  F.to IL MESSO COMUNALE 
                                                                                        
 

========================================================================= 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata oggi 
pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 14.03.2017                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Addì 14.03.2017 
 
                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 14.03.2017       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune e, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio a 
controllo, è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì ....................        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
         ………………………………………………………. 


