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Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) -  COMPONENTI TASI E TARI.  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 

21:00 , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

COLOMBO ALFREDO NATALE SINDACO X 

LISSONI GIUSEPPE CONSIGLIERE X 

SAINI LILIANA CONSIGLIERE X 

FEUDALE FOTI MATTEO CONSIGLIERE X 

POZZOLI MARIA PIA CONSIGLIERE X 

SAINI ROSALBA MARIA CONSIGLIERE X 

BASSI LAURA CINZIA CONSIGLIERE X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

MOTTA ADRIANO CONSIGLIERE X 

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

ROSSETTI MARCELLO CONSIGLIERE  

GALLI FRANCO CONSIGLIERE X 

SALA LUISA CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1  
 

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di Il Presidente del Consiglio assistito 

dall’  Avv. Mario Blandino Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.  



 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Alberti Edoardo Saul. 

 

Al termine il Presidente apre la discussione. 
 
La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 27.03.2019, agli atti, il quale 
consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell’intera 
adunanza, e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed 
allegato alla deliberazione che lo approva. 
 

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI e 
della TARI. 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 14, ha 
introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di TASI, con decorrenza 1° gennaio 2016.  
 
Visto il comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015 che rinvia all’anno 2018 la decorrenza 
dell’obbligo per i Comuni di considerare, ai fini della quantificazione delle Tariffe TARI, anche le 
risultanze dei fabbisogni standard. 
 
Atteso che la Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti dell’Imposta Unica Comunale IUC. 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti 
riferite ai servizi TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 28/07/2014 e 
modificato con successivo atto del C.C. n. 29 del 17/07/2015 e atto n. 10 del 12.04.2016. 
 
Ritenuto necessario con il presente provvedimento adeguare il Regolamento, relativamente al 
capo I – Imposta Unica Comunale (IUC), al quadro normativo vigente cosi come dettagliatamente 
specificato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
contenente gli articoli del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, 
componenti TASI e TARI IMU, variati e le cui modifiche sono evidenziate in neretto. 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale: “Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati 
al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 al 28.02.2019; termine ulteriormente differito al 31.03.2019 con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 
2 febbraio 2019. 
 
Considerato che 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, mediante inserimento del testo nel 
Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento 
dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 
446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 
214. 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n. 
4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013. 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC – componente TASI e TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale 
e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che si 
allegano come parte integrante della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata 
di mano; 

 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle 

componenti TASI e TARI, così come dettagliatamente specificato nell’allegato A) (riportante le 
modifiche apportate al capo I – Imposta Unica Comunale (IUC), evidenziate in neretto), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e all’art. 53, comma 16, 
della Legge n. 388/2000. 

 
4. Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata 
di mano; 
 

DELIBERA 

 
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Alfredo Colombo 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Sovico,, 02/04/2019
Il Segretario Generale
F.to Avv. Mario Blandino


