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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Cod. 10457  
            
Delibera N. 41 del 21/12/2017 
  

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 
   
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO Sì == 
MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO == Sì 
SALVONI FULVIO  Sì == 

BELLINI GAIA Sì == 
LONGHI DANIELA Sì == 
PELLEGRINO ALESSANDRA Sì == 
MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO Sì == 

MOLTRASIO ROBERTO == Sì 
 

  TOTALI PRESENTI: 10 ASSENTI: 3   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi –SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
  



 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 21/12/2017 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  I.U.C 
 
Illustra l’Assessore Salvoni spiegando quali  modifiche sono state apportate al 
regolamento e le ragioni che le hanno generate. 
Procede illustrando le tariffe Tari con il relativo piano finanziario. 
Conclude illustrando le novità introdotte nella raccolta rifiuti. 
 
Il Consigliere Azzoni ritiene non corretto togliere l’incentivo fino ad oggi previsto per coloro 
che effettuavano il compostaggio domestico dei rifiuti solo per colpa di qualche cittadino 
indisciplinato. 
Prosegue nel richiamare l’attenzione sulla situazione della raccolta dei rifiuti in Località 
Piani Resinelli ove risulta ancora del tutto indifferenziata. 
 
Il Consigliere Micheli considera apprezzabile la scelta di avere un centro per la raccolta 
differenziata accessibile da parte dei residenti e non.  
Per quanto riguarda il compostaggio,  ritiene che sarebbe stato più corretto mantenere le 
agevolazioni fino ad oggi previste premiando così coloro che con scrupolo si impegnavano 
a differenziare i rifiuti. 
 
Il Sindaco conclude precisando che sono diverse le ragioni che hanno portato alla 
eliminazione delle agevolazioni al compostaggio. 
Per quanto riguarda la situazione rifiuti  località Piani Resinelli, la competenza è dei 
quattro comuni facenti parte la convenzione e quindi risulta difficile concordare una linea 
comune in merito alla gestione degli stessi. Il Comune di Abbadia Lariana ha proposto di 
avviare, a fini dimostrativi, la raccolta differenziata anche in località Piani Resinelli. 
 
Dopo di che, 
 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-  possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

-  erogazione e fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali non classate come A1, A8, A9; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali, escluse le abitazioni principali non classate come A1, A8, A9; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  



 
 
 
 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 24/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9/2016 con la quale è stato modificato il 
Regolamento IUC; 
 
RITENUTO necessario modificare il regolamento IUC agli articoli 6-31-35-36 (come da 
allegato A); 
 
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. 
 
 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
Con voti n. 08  favorevoli, n. 00  contrari  e n. 02  astenuti (Micheli Mattia, Azzoni Roberto 
Sergio) espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 10 i 
consiglieri votanti; 
 

 
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 regolamento IUC agli articoli 6-31-35-36  (come da allegato A); 

 
3. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) così come modificato, composto di n. 63 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (come allegato B). 

 
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2018 ; 



 
 
 
 

 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

  Con voti n. 08 favorevoli, n. 00  contrari e n. 02  astenuti (Micheli Mattia, Azzoni 
Roberto Sergio) , espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e 
votanti; 

  
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Giuseppe Parente 

 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 
 


