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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 del 13-02-2017 
 

Oggetto: MODIFICA PARZIALE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 20:30 in 
Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 

seduta  pubblica di prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

COMINASSI GIANLUCA 
TURELLI PATRIZIA 
CRISTINI LUCIANO 
MATURILLI FERNANDA 
ZILIANI EMANUELE 
QUARESMINI SILVIA 
ALESSANDRIA MASSIMO 
BARONI FABIO 
BONOMELLI GIULIA 
BARBISONI EMILIANO 
FERRARI LORENZO 
FELICE DAVIDE 
INSELVINI PAOLO 

 

Presenti: 13 Assenti: 0 

 

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco, 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
 

Assiste il  Segretario Generale  dott.ssa CICALESE DORA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9  
del 13-02-2017 

 
Oggetto: MODIFICA PARZIALE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Su istruttoria dell’Ufficio Tributi.  
 
 Su relazione dell’Assessore Patrizia Turelli. 
 
 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. 
 
 Richiamate le Deliberazione del C.C. n. 9 del 28.03.2014 di approvazione del Regolamento 
per l’applicazione della IUC, n.15 del 20.04.2015 e n.24 dell/11.04.2016 di modifica dello stesso. 
 
 Vista la necessità di esonerare dall’imposta municipale propria (IMU)  gli immobili di 
proprietà di terzi costruiti su terreni concessi  in diritto di superficie per l’affidamento di servizi 
pubblici locali mediante contratto, alla cui scadenza  diverranno di proprietà del Comune. 
 
 Valutata l’opportunità di procedere a modificare il suddetto regolamento relativamente a 
quanto sopra. 
 
 Vista la proposta di modifica dell’art.15 del regolamento comunale IUC predisposta 
dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 

Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari (vedi allegato), ai sensi dell’articolo 
49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 Visto  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 Visto lo Statuto Comunale. 
 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
 
 



 Prende la parola il capogruppo di minoranza consigliere comunale Barbisoni Emiliano il 
quale lamenta che a Cogeme spa, tempo fa, fu concessa l’area su cui è stata eretta la struttura del 
teleriscaldamento (Centrale di Cogenerazione) in diritto di superficie a titolo gratuito mentre 
sarebbe stato più vantaggioso per il Comune stipulare con la stessa un contratto di affitto. 
 Sarebbe opportuno, riferisce, introitare qualcosa anche perché non si è verificato  il 
risparmio ipotizzato  del 30% (sulle bollette). 
 
 L’assessore Turelli spiega che al momento non è possibile allacciare nuove utenze in quanto 
la società sta cercando di reperire energia di scarto, di recuperare i fumi attraverso la 
cogenerazione,  e che con questo provvedimento Cogeme spa viene esentata dal pagare l’Imu. 
  

Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari: 

 il gruppo di maggioranza favorevole 

 Il gruppo di minoranza contrario 
 

 Con voti favorevoli Nr. 9 e Nr. 4 contrari (minoranza consiliare presente in aula : Barbisoni 
Emiliano, Ferrari Lorenzo, Felice Davide e Inselvini Paolo) espressi per alzata di mano dai consiglieri 
comunali presenti e votanti 
 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare la modifica all’art. 15 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” , aggiungendo il comma “r” che recita: “gli immobili di proprietà di terzi costruiti 
su terreni concessi  in diritto di superficie per l’affidamento di servizi pubblici locali mediante 
contratto, alla cui scadenza  diverranno di proprietà del Comune”, come da allegato alla presente 
delibera (Allegato A). 
 
2. di prendere atto che le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento modificato in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9  

DEL 13-02-2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale  

COMINASSI GIANLUCA 

(Originale firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000  

e del D.Lgs. n. 82/2005) 

 dott.ssa  CICALESE DORA 

(Originale firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000  

e del D.Lgs. n. 82/2005) 
 


