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C o p i a  A l b o  

 

             COMUNE DI CERIANA 

                                PROVINCIA DI  IM 
                                _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.).           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. REBAUDO Bruna - Sindaco Sì 

2. CAVIGLIA Maurizio - Assessore Sì 

3. GIANI Ivo - Consigliere Sì 

4. GHIORZI Bob John - Consigliere No 

5. ROMAGNA Davide - Consigliere Sì 

6. VALENZANO Giovanni - Assessore Sì 

7. GARDIN Cinzia - Consigliere Sì 

8. LANTERI Alessio - Consigliere No 

9. DE SALVO Domenico - Consigliere Sì 

10. LANTERI Tiziana - Consigliere No 

11.RICCIO Umberto - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Simona D'Urbano il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor REBAUDO Bruna nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, commi 639-704, 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamato l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 del 14.05.2014, avente ad oggetto l’approvazione del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come 

successivamente modificato con le deliberazioni n. 29, in data 09.07.2014, n. 3 del 01.03.2017 e n. 17 

del 25/07/2018; 

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento, nella parte relativa alle 

disposizioni comuni, in applicazione dell’art. 1, comma 2091 della Legge n. 145/2018 (Legge di 
Stabilità 2019), il quale testualmente recita: 

“1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il 

rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo 

agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a 

quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, 

sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli 

uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale 

dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al 

lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante 

contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore 

entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento 

dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-

legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il 

beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo 

individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in 

concessione.” 
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Viste le modifiche apportate all’art. 52, come da documento allegato; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Acquisito il parere del Segretario comunale in relazione alla regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. Enti locali; 

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 

1, in data odierna – allegato - ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

D E L I B E R A 

Approvare una modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), come – da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17, in data 

25.07.2018 - nella parte relativa alle disposizioni comuni ed, in particolare, l’art. 52, al fine di 
applicare quanto introdotto dall’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019); 

Allegare alla presente deliberazione il suddetto Regolamento, nella versione aggiornata alle modifiche 
apportate all’art. 52; 

Dare atto che la suddetta modifica, essendo intervenuta contestualmente all’approvazione del bilancio 

2019 - 2021, sarà applicata a far data dal 1° gennaio 2019; 

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 

della presente, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 

214/2011); 

Pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi e di garantire inoltre la 

massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

Dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

******************* 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
La sottoscritta dott.ssa Simona D’Urbano Segretario Comunale, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b), dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL. 

                                  

Il Segretario Comunale 
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                           Dott.ssa Simona D’Urbano 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : REBAUDO Bruna  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.ssa Simona D'Urbano 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/03/2019 al 21/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 22/03/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.ssa Simona D'Urbano 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì 22/03/2019 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-mar-2019 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Simona D'Urbano 

 
 


