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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  6 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE "I.U.C" - MODIFICHE 
 
 
L'anno 2019, il giorno  ventotto del mese di Marzo alle ore 19:30, nel Sala Consiliare , 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Dott. Serafino Grassi e con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott. Domenico Esposito . 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. 

GRASSI SERAFINO si MARELLI ANDREA si 

MARELLI DAVIDE si PIETRONI PAOLO si 

MARZORATI GUIDO PAOLO no TAGLIABUE LAURA si 

BROSIO PASQUALE si MONTORO LUCA no 

BARNI LISA no BENEGGI CHANTAL ASJA si 

RADICE STEFANO si   

 
 

PRESENTI: 8                                  ASSENTI: 3 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Sig. Dott. Serafino Grassi nella 

qualità di IL SINDACO, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento segnato all’Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
"I.U.C" - MODIFICHE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 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 : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla 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 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
Preso atto che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra attraverso il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 10 del 31.07.2014; 
 
Atteso che, al fine di agevolare gli utenti, si ritiene utile stabilire un’unica data di scadenza di presentazione 
delle dichiarazioni da parte degli utenti; 
 
Visto il comma 2 dell’articolo 5 del Capitolo 2 “Regolamento componente IMU” contenuto all’interno del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 10 del 31.07.2014; 
 
Ritenuto di sostituire  il testo del suddetto comma con il seguente: 
“Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente 
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione, o la documentazione sostitutiva,a pena 
di decadenza dell’agevolazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui si è verificata la condizione.”   
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23/12/2000 n° 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28/09/1998 n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, 
n.28 del 2 febbraio 2019 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per  la  deliberazione  del 
bilancio  di  previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
  
Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2019, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
VISTO l’unito parere favorevole, ai sensi dell.art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, del Responsabile dell’Area 
Economico-finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 



VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
PRESO ATTO del dibattito consiliare: (F..omissisF..); 
 
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

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 sostituire, per i motivi di cui in premessa,  il comma 2 dell’articolo 5 del Capitolo 2 “Regolamento 

componente IMU” contenuto all’interno del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“I.U.C.” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 31.07.2014, con il seguente nuovo 
testo: 
“Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione presentata dal contribuente ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene 
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione, o la documentazione 
sostitutiva, a pena di decadenza dell’agevolazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificata la condizione.”;   
 

3) di approvare il testo di cui al punto precedente; 
 
4) di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto deliberativo al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 
 
5) di trasmette il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

tempi e modalità previste dalla legge;  
 
Dopo di che 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
Con successiva votazione palese, con voti unanimi favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

   Dott. Serafino Grassi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Domenico Esposito   

 

 
    

         
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio on 

line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il ________________  e ivi rimarrà per 

15 gg. consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Esposito  

 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________  , ai sensi dell’art. 

134 – comma 3 – del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
Novedrate,    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Domenico Esposito  

  
 

 

 


