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DELIBERAZIONE N. 45 
       

      DEL  20.12.2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)          
 

 

             L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 

risultano: 

                                

                                           

NEVOLA ALBERTO Presente 

PINI SUSANNA Presente 

CREMASCHI CESARE Presente 

GAMBA CHIARA Presente 

COLOMBI CARLO Presente 

CARRARA BENIGNO Presente 

RONZONI MARCO Presente 

GATTI DONELLA Presente 

RAVASIO GRETA Assente 

ALDEGANI CRISTIANO SIMONE Presente 

IMBERTI CINZIA Assente 

MINETTI SANTO GIUSEPPE Presente 

LOCATELLI NICOLA Assente 

  

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    3 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa Alessandra Omboni 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

                                                                           Delibera di C.C. n.  45  del 20.12.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)          
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ presente l’assessore esterno al bilancio – associazionismo – sport e sicurezza, Ceruti Dario. 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Passa quindi la parola all’assessore ai lavori 

pubblici, Cesare Cremaschi, il quale illustra l’argomento spiegando che si tratta di una 

modifica marginale rispetto a quella fatta lo scorso anno. Applicando il regolamento ci si è 

accorti che, dopo il primo anno di impiego dei bidoncini, che il numero minimo di ritiri poteva 

essere ridimensionato e così abbiamo fatto. 

 

Dopodiché non essendoci altri interventi, 

 

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: 

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

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

Dato atto che l’Imposta Comunale Unica (IUC) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

 

Visto il comma 703 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 il quale stabilisce che 

l’istituzione dalla IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto il comma 704 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 

214, di istituzione della TARES; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 20/9/2016 con la quale è stato 

approvato il capitolato regolante la gestione dei servizi di igiene urbana del territorio e la 

gestione integrata della tariffa per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n. 118  del 5 settembre 2017 con la quale è stato 

istituito il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato con un sistema di rilevazione puntuale 

TAG; 

 

Verificato che il metodo di raccolta puntuale consiste nell’utilizzare un contenitore 

personalizzato in PVC (Bidone grigio), dotato di un sistema di riconoscimento elettronico che 

permette di contare quante volte il bidone viene esposto e svuotato;   



 

 

 

Dato atto che tale metodo è entrato in vigore dal 1 gennaio 2018  e contestualmente da tale 

data non sarà più possibile effettuare conferimenti con i sacchi rossi; 

 

Ritenuto necessario adeguare le disposizione regolamentari relative alla TARI  in particolare al 

sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati con la raccolta porta a porta  e dei 

rifiuti differenziati presso la stazione ecologica, e quindi approvare un nuovo regolamento per 

l’applicazione della imposta unica comunale IUC;  

 

Visto il nuovo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 con il quale viene tra l’altro stabilito che il 

termine 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 purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 

bis del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere reso dal revisore in data 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 239 comma 7 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti altresì: 

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

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 8 i 

Consiglieri votanti, dando atto che n. 2 consiglieri non partecipano al voto (Minetti e 

Aldegani); 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare con effetto dal 1° gennaio 2019 l’allegato Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente la disciplina delle sue tre componenti 

IMU, TASI e TARI composto da n. 73 articoli e allegati A) e B); 

 

Di abrogare con decorrenza dal 1° gennaio 2019 il previgente regolamento IUC approvato  con 

deliberazione del C.C. n.46 del 21.12.2017; 
 

Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. 6.12.2011, n. 201 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; 

 



 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il presente regolamento 

ha effetto dal 1° gennaio 2019. 

 

 

Dopodichè. 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 8 i 

Consiglieri votanti, dando atto che n. 2 consiglieri non partecipano al voto (Minetti e 

Aldegani); 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SETTORE RAGIONERIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Marianna Volpi, Responsabile del Settore Finanziario, esprime pareri contabile e 

tecnico favorevoli in ordine rispettivamente alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

Ponteranica, lì, 13.12.2018                                        IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                    F.to      (Rag. Marianna Volpi) 

 

 

(Si dà atto che l’integrale trattazione del presente argomento risulta riportata su nastro 

magnetico depositato agli atti d’ufficio – n.d.r.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

                        F.to    (Nevola Alberto)                            F.to      (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del 

T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno 

11.02.2019 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                               F.to     (dott.ssa Alessandra Omboni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata 

eseguibilità. 

 

Addì, 11.02.2019   IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to   (dott.ssa Alessandra Omboni) 

    

 

 

 

 

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

 

ADDI’, 11.02.2019              IL SEGRETARIO GENERALE    

 






