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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 del 28/04/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.): ADEGUAMENTO NORMATIVO.
L'anno 2016, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO PAOLO
CARRARA DANIELE
VILLA ALICE
ARZUFFI LUCA
TIRABOSCHI SONIA
PANZERI ALFREDO
MEDINI VALENTINA BEATRICE
IAMETTI VITTORIO
CORTINOVIS LORENZO
BONALUMI LUCIO
SOLDI SIMONETTA
DONDI GIOVANNI
CARRARA ALFREDO

Qualifica
Sindaco
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti: 13

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assenti: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO, incaricato della
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco ALESSIO PAOLO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato:
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OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.): ADEGUAMENTO NORMATIVO.

Su invito del Sindaco-Presidente Paolo ALESSIO la dipendente Sig.ra Monica VANALLI,
responsabile dell’Ufficio Tributi, relaziona sull’argomento in esame.
I Consiglieri comunali chiedono ed ottengono spiegazioni in merito all’adeguamento normativo
dell’imposta unica comunale.
Successivamente, sentita la relazione della responsabile dell’Ufficio Tributi e gli interventi dei
consiglieri che hanno preso parte al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della I.M.U., TA.S.I. e della TA.RI.
dall’ art.1 Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016);
CONSIDERATO che si rende necessario approvare alcune modifiche al regolamento I.U.C.
attualmente in vigore approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.05.2015 nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale “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. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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;
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, 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;
RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
VISTO il testo del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica
comunale (I.U.C.)”, contenente le modifiche e le integrazioni apportate e preventivamente
esaminate dalla Commissione comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;
CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Bonalumi, Soldi, Dondi, Carrara
A.), espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti
DELIBERA
1. di modificare ed integrare come meglio motivato in narrativa il “REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”, nel
testo unico risultante allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni approvate
con la presente deliberazione, esplica la sua efficacia con decorrenza dal 1° gennaio
2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
3. di demandare al Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione agli
adempimenti successivi di gestione per dare efficacia al Regolamento, con particolare
riferimento alla pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
*****************************************************************
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per
consentire gli adempimenti conseguenti, con particolare riferimento alla pubblicazione;
VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 20/05/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/06/2016.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 31/05/2016 decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO
_____________________________________________________________________________
Presezzo, 20/05/2016
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