COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 07-07-14

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL=
L'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - "IUC".

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
risultano:
FERRARI ANDREA
CANALI MARCO
VIGANO' SAMUELE
CRIPPA SILVIA
AIROLDI PIERGIORGIO
ARRIGONI NERI GIUSEPPE

PRESENTI:
ASSENTI:

P
A
P
P
P
A

ARRIGONI CINZIA
ORIANI FEDERICO F.
BIANCHI PAOLO
LOCATELLI BARBARA
PILONI GIOVANNA R.

P
P
P
P
P

9
2

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO FERRARI ANDREA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

================================================================================

Soggetta a controllo
N
Soggetta a comunicazione
N
Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N
================================================================================
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL=
L'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - "IUC".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC);
essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
più precisamente, la IUC 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;
la disciplina viene stabilita dalla Legge di Stabilità 2014 sopra riportata;

Considerato che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.
446/1997, il Comune dettaglia la disciplina per l’applicazione della IUC, specificando,
tra l’altro, i criteri di approvazione delle tariffe e delle aliquote, le modalità di
versamento, l’eventuale applicazione di detrazioni, riduzioni o esenzioni;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un regolamento in tal senso;
Esaminata la bozza di Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale
“IUC” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del
medesimo, composta da tre parti, la prima relativa all’Imposta Municipale Propria
composta da nn. 21 articoli; la seconda relativa alla Tari composta da nn. 41 articoli e
due allegati (A e B); la terza relativa alla Tasi composta da nn. 18 articoli
Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento sopra indicato;
Dato atto che in esecuzione dell’art.48 del vigente Regolamento per il Funzionamento
del Consiglio Comunale, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso con
nota del 26.06.2014 prot.0003582 ai capigruppo consiliari nei termini fissati dal
regolamento stesso;
Udita l’illustrazione del Segretario Comunale;
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Locatelli chiede se i servizi indivisibili sono predeterminati e definiti o
esiste discrezionalità;
Il Segretario Comunale risponde che si considerano servizi indivisibili quelli così già
definiti per legge. Evidenzia però che non esiste obbligo di totale copertura dei costi dei
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suddetti servizi e che pertanto le aliquote “TASI” sono determinate discrezionalmente
e sulla base di esigenze di bilancio da ciascuna Amministrazione.
Il Consigliere Bianchi ritiene di dover fare una puntualizzazione sul regolamento:
mentre per TARI e TASI è chiaramente detto che si tratta di tributi facenti parte della
IUC lo stesso non è scritto per l’IMU.
Il Consigliere Locatelli evidenzia che a differenza dell’IMU, che non è più dovuta per
le abitazioni principali, la TASI sarà molto più gravosa per i contribuenti stante che per
la stessa non sono previste detrazioni.
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000
come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre
2012, n. 213;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria espresso in data 27.06.2013 pervenuto agli atti
comunali il 28.06.2013 al n.0004684 di prot;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti n.6 favorevoli e n.3 astenuti (Bianchi, Locatelli e Piloni)
DELIBERA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria
“IUC” composta da tre parti, la prima relativa all’Imposta Municipale Propria
composta da nn. 21 articoli; la seconda relativa alla Tari composta da nn. 41
articoli e due allegati (A e B); la terza relativa alla Tasi composta da nn. 18
articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 01/01/2014.
Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
Di dare atto che le tariffe e aliquote dei tributi verranno determinate
annualmente con specifica deliberazione;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di pubblicare il presente regolamento nell’apposita sezione del sito web del
Comune di Barzio;
Con il seguente esito della votazione separata: n.6 favorevoli e n.3 astenuti
(Bianchi, Locatelli e Piloni) delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FERRARI ANDREA

F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA
PADRONAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la
presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line posto sul sito istituzionale
dell’Ente dal giorno 10-07-14 al giorno 25-07-14.
Barzio, lì 10-07-14
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA
PADRONAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___07-07-2014___
[ ] decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione di cui all’art.134, comma 3 D.Lgs.
267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;
[X]

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.
267/2000.

Lì _____10-07-2014_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO

COPIA CONFORMA ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 07-07-14.

Barzio, lì 10-07-14.
IL SEGRETARIO COMUNALE
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