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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IUC

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 

Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presente Assente

ROMANO MARZIA Sindaco X  

BAZZONI GIAN CARLO Consigliere  X

BIANCHI AUGUSTA Consigliere  X

BONTEMPI VALTER Consigliere X  

CAPE CLAUDIO Consigliere X  

CAPPELLINI ENEA Consigliere X  

CAVAGNOLI CLAUDIO Consigliere  X

PADOVA ANNALISA Consigliere X  

PASSONI MICHELA Consigliere X  

Totali 6 3

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, AVV. CARMEN  

MODAFFERI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra ROMANO MARZIA, nella qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco spiega che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento TARIP, occorre 

modificare il Regolamento IUC, che in precedenza conteneva la disciplina della vecchia TARI. Dà 

lettura delle principali modifiche proposte. Chiarisce che si procede all'aggiornamento del 

Regolamento in oggetto, nelle parti non più in vigore e in contrasto con il Regolamento TARIP. 

Viene modificata anche la disciplina dell'accertamento con adesione di cui dà lettura. Pone in 

votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/02/2019 dichiara immediatamente 

eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

DUP 2019/2021;

-- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2019 dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 03 del 26/04/2016 avente oggetto” modifica al 

regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iuc).

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 05 del 29/04/2014 di Istituzione del tributo IUC e di 

approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATE la legge 23 maggio 2014 n. 47 e la legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 

2016) a seguito delle quali si rende necessaria la modifica del regolamento per la disciplina

dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il testo del regolamento IUC modificato e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi 

competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.6, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri

presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi e per gli

effetti della Legge 23 maggio 2014 n. 47 e della legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità

2016);



2. di dare atto che il Regolamento così modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1°gennaio 2019;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MARZIA ROMANO f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[x]  esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta  in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

[ ] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to  AVV. CARMEN MODAFFERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 26/04/2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cerveno, lì 26/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to AVV. CARMEN MODAFFERI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  Pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il _____________.

Cerveno, li ________ IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cerveno, lì 26/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. CARMEN MODAFFERI


