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DELIBERAZIONE N.

40

Codice Materia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Aggiornamento del regolamento per l'applicazione dell'Imposta
Unica Comunale (IUC).

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’ appello risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

CAPELLETTI ANDREA P BRAMBILLA ANDREA P
MONELLA RINALDO P VERGANI CRISTINA P
TORRIANI ANDREA P GHEZZI PIER LUIGI P
GATTI ROBERTA P CERIBELLI GIOVANNI P
FACCHETTI PIETRO P SELVAGGIO FEDERICO P
GHEZZI ROBERTA A COLZANI CLAUDIA A
BELLICINI ALVARO P

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale Dottor  RINALDI IVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sig. CAPELLETTI ANDREA  –
SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco chiede lo spostamento del punto n. 8 all’ordine del giorno, per una  corretta
trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, essendo il punto in questione
precedente all’approvazione del bilancio di previsione, ponendolo in votazione con il
seguente esito:

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 1 (Facchetti) viene deliberato lo spostamento
del punto n. 8 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 30.07.2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), costituita dai tributi IMU,
TASI e TARI;

CONSIDERATO che, dalla seconda metà dell'anno 2017, è stata introdotta la raccolta
puntuale dei rifiuti, frazione secca, per la quale si rende necessario adeguare il Regolamento,
apportando le necessarie modifiche al Titolo III dello stesso, avente ad oggetto “Componente
TARI”, in particolare introducendo le seguenti modifiche:

liquidazione del maggior gettito TARI, derivante dal maggior conferimento di rifiuto1.
secco residuo, rispetto ai minimi previsti dal quadro tariffario;
determinazione del numero minimo degli svuotamenti, senza rimborso se gli2.
svuotamenti annui effettivi risultano inferiori al minimo;
creazione della categoria “CONDOMINIO”, per la gestione delle utenze aggregate;3.

RILEVATO  inoltre che l'art. 7 del succitato Regolamento, avente ad oggetto “scadenze di
versamento”, riporta al comma 2, secondo punto, le scadenze di pagamento della TARI,
indicando quale termine per il pagamento in un'unica soluzione, la data di scadenza
dell'ultima delle tre rate previste, anziché la prima, in contrasto sia con l'attuale art. 65 del
Regolamento (che dopo l'aggiornamento diverrà art. n. 66), relativo alla riscossione del
tributo, sia soprattutto in contrasto con la normativa in materia, art. 1 – comma 688 – della
legge 27.12.2013 n. 147, che fa coincidere la data di pagamento in un'unica soluzione, con
quella di scadenza per il pagamento della prima rata;

POSTO che:
gli articoli del Regolamento da modificare sono il n. 7, il n. 51 e il n. 53, che oltre a1.
modificare nei contenuti assume inoltre la nuova numerazione 54, con slittamento
numerico di un'unità anche di tutti gli articoli successivi;
viene introdotto il nuovo art. 53, che disciplina la tariffa per le utenze domestiche;2.

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché 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, altresì, 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 Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l’anno precedente.

VISTI:
l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
gli articoli n. 151, commi 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO  l'allegato parere favorevole, espresso dall'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in
ottemperanza dell'art. 239 – comma 1, lettera b), numero 7 – del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

CON l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura
del presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 10 e n. 1 astenuto (Consigliere: Facchetti) espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di aggiornare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC),2.
già approvato con propria deliberazione n. 8 del 30.07.2014, nelle parti specificate in
premessa;

di approvare pertanto l'allegata bozza aggiornata del Regolamento;3.

di inviare la presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), al4.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le
modalità di cui alla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014, mediante
pubblicazione sul portale internet del Federalismo fiscale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale5.
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto



Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli nr. 10 e astenuti n. 1 (Facchetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnico-contabile

Data: 15-12-2018 Il Responsabile del servizio
F.to Grattieri Luigi



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPELLETTI ANDREA F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo
pretorio il giorno   27-12-2018.
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   27-12-2018 AL  11-01-2019.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI  CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo pretorio,
viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Covo,   L’Istruttore di Segreteria

     ZANONI SIMONA


