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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA IUC (IMU - TARI 

- TASI).           

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 
DICIOTTO e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Consigliere Sì 

2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 

4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Giust. 

7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 

9. GAMBA SARA - Consigliere Sì 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Presidente Sì 

12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.CERRINA SIMONA - Consigliere Giust. 

  
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;  
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 

Vista la Legge di stabilità 2019 del 30.12.2018 nr. 145; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 41 del 18.12.2018 ad oggetto “D.U.P. (Documento 

unico di programmazione) 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di 

cui al D. Lgs. 118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 42 del 18.12.2018 ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 

D.LGS. 118/2011”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del 30.01.2019 ad oggetto: “Esame 

ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 e delle performance per 

l’esercizio finanziario 2019”;  

 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale nr. 161 del 07.10.2015 con la quale si 

nomina il Funzionario Responsabile del Tributo; 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 

aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti 

locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio 

successivo; 

 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, il quale ha differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

 
Vista la propria deliberazione n. 12 del 7.04.2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - successivamente 

modificato ed integrato con proprie deliberazioni nr. 32 del 4.07.2014, nr. 55 del 
22.07.2015, nr. 13 del 21.06.2018; 

 

Ritenuto di revocare completamente il regolamento sopraccitato;  

 

Dato atto che si è provveduto a redigere una proposta di regolamento dell’Imposta 

unica comunale (IUC), proposta che viene presentata all’approvazione del Consiglio 
Comunale, suddiviso in 4 capitoli: il primo riguarda le norme regolamentari di 

carattere generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina 
specifica delle tre componenti tributarie: rispettivamente l’IMU, la TASI e la TARI.  

 

Ritenuto di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale - I.U.C. -, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

che si compone di 26 articoli; 

 

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;  

 

Visto il parere del Revisore del Conto nr. 04 del 25.03.2019;  
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 



Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco; 

 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 

seguente esito: 
Consiglieri presenti :  11 
Consiglieri astenuti :  / 

Consiglieri favorevoli: 11 
Consiglieri contrari:   / 

 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di revocare completamente il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – I.U.C. – approvato con propria deliberazione n. 12 del 7.04.2014 e 

successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni nr. 32 del 

4.07.2014, nr. 55 del 22.07.2015, nr. 13 del 21.06.2018. 

3. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale I.U.C., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

decorrente dal 01.01.2019. 

4. 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). 

5. Di incaricare il responsabile del settore interessato per i provvedimenti 

conseguenti. 

6. Di dare atto che è stato acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, TUEL 

267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GONELLA BRUNO  DI MONTE PIETRANTONIO 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

