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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
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N. 2 del 29-03-2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (IUC). 
 

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di marzo, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti 
STEFANO ARIENTI SINDACO Presente 
NORINA BARBIANI CONSIGLIERE Presente 
CHIARA BILATO CONSIGLIERE Presente 
NICOLA GAZAPINA CONSIGLIERE Presente 
MARIO MAGNANI CONSIGLIERE Presente 
ROBERTA PERBONI CONSIGLIERE Presente 
MARTINA SAVORELLI CONSIGLIERE Presente 
MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Assente 
MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente 
MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Assente 
MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti    9 
 

 

Assenti    2 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustrano l'argomento il Sindaco, Sig. Arienti Stefano e il Responsabile del Servizio Finanziario, 
Rag. Beduschi Paola, spiegando che si tratta di un aggiornamento normativo. 
 
 
Premesso  

• Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «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»; 

• con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 
in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 
446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013 

 

Dato atto  
•  Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche 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 l’art.1, comma 639, della legge 23.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) istitutivo a decorrere 
dal 01 gennaio 2014 dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06.12.2011 N.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 
n.214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e s.m.i.; 
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Visto il comma 682 della citata L.147/2013, secondo cui il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della I.U.C. con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n.446; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2014 e composto dalle componenti IMU,TASI e TARI; 

Viste le modifiche relative all’applicazione dell’Imposta IMU e TASI introdotte con la Legge 28.12.2015 
n.208 (legge di stabilità 2016); 

PRESO ATTO della scelta dell’Amministrazione Comunale di introdurre, dal 1° gennaio 2017, il 
CORRISPETTIVO PER I  RIFIUTI  IN LUOGO DELLA TARI, ai sensi del comma 668 della legge n. 
147/2013 ed atteso che la relativa disciplina è oggetto di specifico successivo provvedimento presentato per 
le deliberazioni di competenza di questo Consiglio Comunale;  

Ritenuto al fine di rendere più agevole lettura dell’applicazione dell’imposta unica comunale nelle due 
componenti Imu  e Tasi opportuno approvare un nuovo testo del Regolamento; 

Vista a tal fine la bozza ivi allegata del nuovo testo di Regolamento I.U.C.   costituito dalle componenti IMU 
e TASI che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato 
• che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti ; 

• che ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/11, converito in legge 214/11, a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
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pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

• che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione 
del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

 

 Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

 

 Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) delD.Lgs. 267/00, 
così come modificatodall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Zinetti e Nobis) espressi da n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 
votanti 

 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento 

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1. di approvare l’allegato regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nelle componenti IMU e TASI , 
composto da n° 35 articoli,  che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2017, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2017; 
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3. di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce  il precedente Regolamento per la disciplina 
dell’imposta comunale I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 28.07.2014; 

4. Di inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 
446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dalla nota 
prot. n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze citata in premessa  

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa; 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza, 
con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Zinetti e Nobis) espressi da n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 
votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
Proposta  CC / 13 del 16-03-2017 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.  
 
 
 
 
Data  16-03-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  PAOLA BEDUSCHI 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
Data  16-03-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  PAOLA BEDUSCHI 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA ' DELL'ATTO:  
Favorevole 

 
Data 16-03-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  STEFANO ARIENTI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 19-04-2017 
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Piubega, 19-04-2017 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  267/00) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
Piubega, 29-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 

 


