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REGISTRO DELIBERAZIONI 

N. 037 del 12 Dicembre 2016 
 

        

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Modifica del vigente regolamento IUC (Imposta Unica Comunale). 
 

 
 L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19.00 in 
Morazzone e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del 
Sig. Matteo Luigi Bianchi Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
Margherita Taldone. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 

N. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BIANCHI Matteo Luigi  SI  

2 BONANATA Debora SI  

3 BARDELLI Massimiliano SI  

4 MAZZUCCHELLI Maurizio   SI 

5 CASTIGLIONI Alberto SI  

6 FANTONI Federico SI  

7 SARRAGGIOTTO Martina SI  

8 PICCINELLI Renato SI  

9 MONGERA Gianni Marco SI  

10 LOTTI Mario SI  

11 MAGAZZU’ Antonino  SI 

12 ALBINATI Alessandro SI  

13 VIVONA Stefano SI  

  
 Alle ore 20.30 esce l’Assessore Ghiringhelli; 
 

In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 11 - Assenti n. 2. 
  
 Assenti gli Assessori esterni: Valter Ghiringhelli e Federica Grieco. 
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  Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 14 aprile 2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) come sopra descritto, avente effetto dal 1° gennaio 2014, sulla base 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
regolamento modificato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 
13/05/2015; 

 

CONSIDERATO che l’art. 37 c.1 della legge 221 del 28/12/2015 ha modificato integrando 
l’art. 208 comma 19 bis del D.L.vo 152/2006 e ritenuto necessario addivenire ad un 
adeguamento del vigente regolamento, al fine di attualizzarlo alle modificazioni di legge, 
concedendo una riduzione del tributo Tari per chi effettua compostaggio, sia in ambito 
domestico, sia in ambito non domestico, nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; 
 

RAVVISATA comunque l’opportunità di mantenere un unico Regolamento IUC che 
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
modificando quello vigente; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 

comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Affari 
Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta ex art. 49 del D.L.vo 267/2000 in data 
24/04/2015; 
 
Tenuto conto che lo stesso regolamento è stato licenziato dalla Commissione Affari 
Generali/Programmazione/Bilancio in data 30/11/2016; 
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Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti qui allegato; 

Ritenuto pertanto procedere di conseguenza con la modifica del vigente regolamento Iuc; 

Sentito il Consigliere Lotti che chiede un impegno da parte dell’Amministrazione comunale 
a proporre all’assemblea dei soci di Coinger srl l’erogazione di un contributo per i cittadini 
che acquistano contenitore per compostaggio domestico, richiesta accolta favorevolmente 
da tutti i Consigli comunali; 

Con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2) di modificare il vigente Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, qui allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, all’art. 23 della sezione Tari; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2017; 

 
4) 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; 
 
5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui in 
premessa ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, urgente ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000. 
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           Ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine al provvedimento di cui all’oggetto sulla regolarità tecnica. 

 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
          Dott.ssa Laura Pianta  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
      
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Matteo Luigi Bianchi           dott.ssa Margherita Taldone 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario certifica che la 
presente delibera di Consiglio comunale viene pubblicata in data odierna nella sezione 
“Albo Pretorio on-line di questo Comune: www.comune.morazzone.va.it, ove sarà 
consultabile per 15 giorni consecutivi. 
                 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

            AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                          dott.ssa Laura Pianta 
Morazzone,  
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente delibera di consiglio comunale è divenuta esecutiva: 
 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del  D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

o in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come previsto dal 3°comma 

dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il giorno_________________ 

o è stata pubblicata nella sezione  “Albo Pretorio on-line” di questo Comune: 

www.comune.morazzone.va.it   dal ____________ al ____________ 

                          
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                dott.ssa Laura Pianta 

Morazzone, 

http://www.comune.morazzone.va.it/

