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N° 57 del 05-12-2017 

 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
 
 
Seduta ordinaria, pubblica  di prima convocazione 
                                                                                                                                                             
L'anno 2017 addì 5 del mese di Dicembre alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 
BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 
CHINCARINI MARCELLO 
STRAPPAZZON MORENA 
LAMPARELLI FABIO 
ANGELINI FEDERICO 
NEGRI DOMENICO 
FURIOLI FABIO 
GASPARINI MARTINA 
MONTANA MAURO 
LOMBARDI ADELINO 

MAROADI ALDO 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Partecipa all'adunanza la Sig.ra  Barzoi Michela  nella sua qualità di Assessore Esterno. 
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 57 del 05-12-2017 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco, vista la discussione verbalizzata al punto 7 dell’ordine del giorno del presente Consiglio 

Comunale, mette al voto il presente punto; 
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 
proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 
Responsabile dell’Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese per quanto riguarda la regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari  //,  astenuti  4 (Gasparini, Furioli, Montana e Lombardi), espressi 
nella forma di legge di n. 8 consiglieri votanti su 12 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 
fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

PREMESSO che, con deliberazione di C.C. n. 21 del 29-04-2014 è stato approvato il REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 
del 2000; 

RICORDATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia 
alle norme vigenti inerenti l’imposta di soggiorno ed alle successive disposizioni normative, dando atto 

che il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e che i 
richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti a testo vigente delle 
norme stesse; 

RICORDATO l’art. 27 c. 8 della Legge 448/2001 secondo il quale: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito ent ro la data 

fissata dalle 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; 

CONSIDERATO che si rendono necessarie modifiche e integrazioni al regolamento citato, e 
specificatamente modifiche agli articoli 7.A, 1.B, 5.B, 6.B, 10.B, 11.B, 23.B, 8.D, 9.D, 16.D, 17.D, 18.D, 
20.D, 22.D, 25.D, 27.D, 29.D, 32.D; 

PRESO atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Consiliare permanente per le  
stesure o modifiche dei regolamenti comunali e per eventuali aggiornamenti allo Statuto Comunale; 

RITENUTO di dover approvare le modifiche proposte al suddetto Regolamento; 

RICHIAMATO l’articolo 42, comma 2 lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 

VISTO l’articolo 79, comma 2 dello Statuto Comunale in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38 del 04.10.2005;  

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n.267; 
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DELIBERA 
 
1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate le modifiche al REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.” come da allegato A) e 
specificatamente modifiche agli articoli 7.A, 1.B, 5.B, 6.B, 10.B, 11.B, 23.B, 8.D, 9.D, 16.D, 17.D, 18.D, 
20.D, 22.D, 25.D, 27.D, 29.D, 32.D; 
 

2) di riapprovare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

“I.U.C.” parte integrante della presente deliberazione allegato B); 

3) di precisare che le modifiche apportate al Regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2018; 

4) di rinviare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul 
Portale del federalismo fiscale ed all'albo pretorio dell'Ente.  
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DELIBERAZIONE N° 57 del 05-12-2017 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
MARCHESINI NICOLA             CONSOLARO GIORGIO 
 
 
======================================================================          
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


