COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

COPIA
CODICE ENTE: 10817 1
DELIBERAZIONE N° 22

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
N° 22 del 25.10.2014
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle
ore 11.00 nella Sala delle Adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

1) LUPI PIERA
2) NAVARRA FABIO
3) ALBERTI MANUELA
4) PICCININI GIOVANNI
5) ROSSI LUIGI
6) TIRA ANNA MARIA
7) PINZI RINO
8) PINZI MAURIZIO
9) BOTTARELLI DONATELLA
10) TORRESANI FIORELLA
11) ALLEGRI DIANA

SINDACO
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MAG.
CONSIGLIERE MIN.
CONSIGLIERE MIN.
CONSIGLIERE MIN.
Totali

PRESEN. ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

1

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa PELIZZONI
CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Si prende atto dell’assenza giustificata del Consigliere Comunale Sig.ra Tira Anna Maria.
Si dà atto che è presente in aula l’Assessore Esterno Sig. Dellabona Daniele che ha diritto
di parola, ma non di voto.
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Il Sindaco relaziona sul contenuto del Regolamento illustrando dettagliatamente le nuove norme di
applicazione dell’ IMU evidenziando le differenze rispetto alla normativa del 2013.
Spiega la nuova disciplina della TASI e quali sono i servizi indivisibili ai quali la copertura TASI è
diretta.
Per quanto concerne la TARI vengono sottolineate la diversa classificazione tra utenze domestiche
e non domestiche e la gestione e classificazione dei rifiuti.
Vengono inoltre illustrate le varie modalità di pagamento delle tre componenti dell’Imposta Unica
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
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'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) 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;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina di eventuali riduzioni;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
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;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 26.09.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione proposta di approvazione del Regolamento IUC;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tributi sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario sotto il profilo
della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
VISTO il parere dell’organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. 3 (consiglieri: sig.ra Bottarellli Donatella, sig.ra
Torresani Fiorella, sig.ra Allegri Diana) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri votanti su
n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”
come da proposta della Giunta Comunale (atto n. 85 del 26.09.2014) che posto in allegato alla
presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti
regolamenti in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;
4. Di delegare il Responsabile del Servizio 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;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. 3 (consiglieri: sig.ra Bottarellli Donatella, sig.ra
Torresani Fiorella, sig.ra Allegri Diana) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri votanti su
n. 10 consiglieri presenti
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n° 22 del 25/10/2014

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000.

Proposta di deliberazione
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
Parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa:
FAVOREVOLE
Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato
dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Piera Lupi

………………………………………

Parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Piera Lupi
………………………………………
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Lupi

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1°, T.U.E.L n. 267/2000.
Volongo, li 27.10.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Volongo, li 27.10.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000.
Volongo, li ____/____/______
Il Segretario Comunale
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