
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.13 del 21/04/2016 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilasedici  il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sede comunale, 
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di 
prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti :

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO N 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (dimiss.) S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO (dimiss.) N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO N 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO N 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA N 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati.

Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

Sono altresì presenti i Consiglieri Salvo, Nicolai, Molteni e Broccanello.
Successivamente si allontana dall'Aula il Consigliere Nicolai per cui il numero dei presenti risulta 
essere di 16.

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),  del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ 1 
della Legge 208/15 (Legge di stabilità 2016);

     Vista la Legge n. 221 del 28/12/2015 avente ad aggetto:”Disposizioni in materia ambientale  
per  promuovere misure di  green economy e per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse 
naturali” che introduce fattispecie agevolative sull'applicazione della Tari;

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;

Considerata la necessità di adeguare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale - IUC alle citate modifiche normative secondo la formulazione riportata nell'allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Visto l’art. 27, c. 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;

Visto  il   decreto  01/03/2016 del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55 del 
07/03/2016, che differisce il  termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016;
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Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  82  del  05/04/2016  avente  ad  oggetto: 
“Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)-  proposta 
approvazione modifiche e integrazioni da sottoporre al consiglio comunale ”;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b del D.Lgs. 267/00, dal Collegio  
dei Revisori dei Conti con verbale del 14.04.2016;

Visto  l'  allegato  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 
come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012; 

 Con 12 voti  favorevoli,  su 16 Consiglieri  presenti,  12 votanti  e 4 astenuti  (Patti,  Salvo, 
Molteni, Broccanello);

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazione  sopra  espresse,  le  modifiche  e  le  integrazioni  al 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” di cui all'allegato A che 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che le suddette modifiche ed integrazioni entrano in vigore il 1° gennaio 
2016;

3. di demandare al responsabile dell'ufficio tributi, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, 
la  trasmissione  della  deliberazione  di  modifica  al  regolamento  IUC,  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini 
previsti dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche 
ed integrazioni.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE     IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO    PASTRONE DANIELA
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