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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  14 del 08/03/2018 

 

 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL 

VIGENTE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA MUNICIPALE (IUC)”. 

 

 
L'anno 08/03/2018, addì otto del mese di Marzo  alle ore 21:03, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

 

All’appello risultano: 

 

 Nome    Nome   

1 FUMAGALLI STEFANO SI  8 ZANIRATO STEFANO SI  

2 MANTOVANI EMMA SI  9 CRIPPA FRANCESCO SI  

3 MANGANINI PIERANGELO SI  10 SALA MAURO SI  

4 COMI SIMONE SI  11 BONANOMI ALBERTO SI  

5 CASTURA' STEFANIA SI  12 MARINO MARIA CHIARA  SI 

6 ADORNI LORENZO  SI 13 MAGELLA ANDREA SI  

7 CITTERIO CRISTINA 

MARIA 

SI      

 

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

Assessore Esterno: MariannaCrippa 

 

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Presiede Il Sindaco Stefano Fumagalli. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL 

VIGENTE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

MUNICIPALE (IUC)”. 

 

SINDACO  

Buonasera a tutti. Lascio la parola al Dottor Balestra per l'appello. Grazie.  

 

Il Segretario Comunale procede all'appello nominale. 

Presenti: 10 

Assenti: 3 (Adorni, Marino, Crippa) 

 

Alle ore 21.05 entra in aula il Consigliere Crippa Francesco. I presenti sono ora 11 

 

SINDACO  

Passiamo al punto numero 1: “Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente 

Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.). Dichiarazione immediata 

eseguibilità”. Cedo la parola all’Assessore Manganini, che ha seguito il Regolamento, tra l’altro, 

essendo anche il Presidente della Commissione dei Regolamenti. Prego.  

 

ASSESSORE MANGANINI 

Buonasera. Sabato 24 febbraio si è riunita la Commissione Statuti e Regolamenti alla presenza 

dei soli membri del gruppo di maggioranza e del responsabile del Servizio Tributi, Dottoressa 

Spreafico Lara, per esaminare la variazione al Regolamento I.U.C. Si tratta di due parti. Per 

quella relativa all’I.M.U. era necessario prevedere nel Regolamento l’Art. 6, Comma Quinto Ter, 

un valore in comune commercio alle aree, che nell’attuale P.G.T. sono comprese nel P.P.1, il 

piano d’ambito di trasformazione, ovvero era necessario che “tali valori siano parificati a quelli 

già stabiliti per le aree in edilizia soggetta a piani d’ambito”. Quindi, abbiamo introdotto questa 

frase all’Art. 6, Comma Quinto Ter, per disciplinare il valore delle aree del piano d’ambito. Per 

quanto riguarda, invece, la T.A.R.I., l’aggiornamento richiesto era la sostituzione dell’attuale 

elenco Allegato A all’Art. 3 “Rifiuti Assimilabili agli Urbani”, quindi, per le utenze non 

domestiche era necessario omogeneizzare all’elenco dei rifiuti assimilati – come comunicato da 

Silea –, per cui viene sostituito l’elenco precedente inviato, indicato nell’Allegato A, con quello 

che ci ha fornito Silea. Ho concluso. 

 

SINDACO  

Grazie, Assessore Manganini. Ci sono interventi? Nel frattempo, è entrato il Consigliere Crippa 

Francesco. Bene. A questo punto, mettiamo a votazione il punto numero 1: “Esame ed 

approvazione delle modifiche da apportare al vigente Regolamento per la Disciplina 

dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.)”.  

 

Si procede a votazione elettronica palese:  

Astenuti: 0. 

Contrari: 0. 

Favorevoli: 11. 

Esito della votazione: approvato all’unanimità.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Si procede a votazione elettronica palese dell’immediata eseguibilità.  

Astenuti: 0. 

Contrari: 0. 

Favorevoli: 11. 

Esito della votazione: approvato all'unanimità.  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale Propria (IUC)”,  

composto da n. 4 parti, la prima: “Disciplina generale della IUC” – composto da 2 articoli -, la 

seconda riferita alla TARI – per n. 41 articoli e n. 2 allegati - , la terza riferita alla TASI – per n. 

20 articoli - e la quarta riferita all’IMU – per n. 20 articoli -, la cui vigente stesura risulta quella 

approvata con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.01.2017, esecutiva, ALLEGATO A” al presente 

atto; 

 

Viste le norme vigenti in materia,  anche in termini di interpretazione delle norme in vigore; 



 

Viste le modifiche predisposte dal Responsabile del Servizio – Settore Tributario  - Parte 

Seconda riferite alla  TARI, allegato “A”, riguardante l’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani, in 

stretta connessione a quanto indicato in ambito all’art. 3 co. 1 e 2, e Parte Terza riferite 

all’IMU, art. 6,  come meglio specificate nell’apposito documento denominato “ALLEGATO B”; 

 

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti si e’ riunita il giorno 24 febbraio 2018 per 

esaminare le modifiche proposte,  approvando le variazioni proposte; 

  

Dato atto che in funzione delle novità normative di cui alla Legge di Stabilità 2018 e 

dell’apposito D.M. del 9.02.2018 pubblicato sulla G.U. 38 del 15.02.2018,  l’approvazione del 

Bilancio di Previsione deve avvenire entro il 31.3.2018; 

 

Visto l'art.42, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del 

Responsabile dell’Area tributi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 

267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del 

Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, del 

Territorio e della Centra Unica di Committenza, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata, con 

espresso riguardo alla modifica TARI;  

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del 

Responsabile dell’Area tecnica dell’urbanistica, SUAP, commercio e toponomastica, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per la 

motivazione indicata nella nota allegata, con espresso riguardo alla modifica IMU;  

 

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 

267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota 

allegata; 

 

Con voti  favorevoli unanimi resi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la modifica all’ allegato A Parte Seconda (TARI); 

 

2. di prendere atto della stesura definitiva composta da totale n. 83 articoli (Parte Prima 2 

articoli – Parte Seconda 41 articoli e due allegati – Parte Terza 20 articoli – Parte 

Quarta 20 articoli), come da documento ALLEGATO C al presente atto. 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza di attivare immediatamente le modifiche apportate al fine di 

permetterne l’applicazione dal 01.01.2017; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti  favorevoli unanimi resi nelle forme e nei modi di legge; 



 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.    

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Stefano Fumagalli dott. Giovanni Balestra 

Firmato digitalmente 
 
 


