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DELIBERAZIONE C. C. N° 12 DEL 08-04-2014
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE
COMUNALI - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

 
L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Aprile alle ore 20:55, nella Sala delle
adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
BASSANI LUCIANO P MARTINELLI LORENZO

EMANUELE P

SOPRACOLLE EMILIO P PAGANI ACHILLE MARIO P
COLOMBO PAOLO P CRIVELLONE POMPILIO P
CANDILENO CORRADO A MEREGALLI CARLO P
TOSI ERNESTO P SANTAGOSTINO YURI P
BACCHETTA GIAN CARLO P SCARPA MARIACRISTINA A
CARRETTONI GIAN LUCA P DAMETTI SUSANNA P
DI TERLIZZI ANNA MARIA P PORRO GIAN CARLO P
GAMBINI CHRISTIAN P VONO MARIA CATERINA P

TIRABOSCHI RENATO A MANFREDI GIACOMO
ALESSANDRO P

PAGANI ALBERTO P   
 
 

TOT. ASSENTI 3 TOT. PRESENTI 18
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. COLOMBO PAOLO, Presidente, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2014, con il quale è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), costituita dalle tre componenti rappresentate dall’Imposta Municipale Propria
(IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
 
DATO ATTO che è necessario che l’Ente istituisca il Tributo IUC adottando un regolamento
concernente gli aspetti generali del funzionamento dell’entrata, nonché la disciplina delle tre
componenti che lo caratterizzano;
 
RITENUTO, pertanto, di dover apportare le conseguenti modifiche al vigente Testo Unico delle
Entrate Comunali (TUEC);
 
VISTO il vigente TUEC (Allegato 1);
 
VISTO l’elenco delle modifiche da apportare, quasi tutte conseguenti all’introduzione della IUC
(Allegato 2);
 
VISTO il nuovo Testo coordinato ed aggiornato del TUEC, da sottoporre ad approvazione e che
costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 3);
 
PRECISATO, in particolare, che all’articolo del TUEC relativo all’Addizionale Comunale all’IRPEF
viene assegnato nel nuovo testo aggiornato il numero 182 e che lo stesso non viene modificato in
quanto l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF viene confermata anche per il 2014 nella
misura unica dell’8 per mille, da applicare sull’intera base imponibile senza differenziazioni di alcun
tipo e senza nessuna soglia di esenzione;
 
VISTO l'allegato parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art, 49 – comma 1 del D.lgs. n.
267/2000;
 
CON  n. 11 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Meregalli, Santagostino, Manfredi, Porro, Vono,
Dametti, Crivellone), nessun astenuto, resi nelle forme di legge dai n. 18 Consiglieri presenti e
votanti;
 

D E L I B E R A
 
DI ISTITUIRE presso il Comune di Cornaredo, per le motivazioni indicate in premessa, l’Imposta
Unica Comunale (IUC) unitamente alle tre componenti che la caratterizzano, rappresentate
rispettivamente dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
 
DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa, il nuovo schema aggiornato e coordinato del
Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC), che si unisce al presente provvedimento e di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3):
 
DI PRECISARE che all’articolo del TUEC relativo all’Addizionale Comunale all’IRPEF viene
assegnato nel nuovo testo aggiornato il numero 182 e che lo stesso non viene modificato in quanto
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l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF viene confermata anche per il 2014 nella misura
unica dell’8 per mille, da applicare sull’intera base imponibile senza differenziazioni di alcun tipo e
senza nessuna soglia di esenzione;
 
DI DARE ATTO che le nuove disposizioni contenute nel TUEC hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e che per quanto non espressamente previsto nel nuovo schema aggiornato e
coordinato del Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC) trovano applicazione le disposizioni di
legge;
 
DI DARE INFINE ATTO che è a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo testo del TUEC è
soppresso il Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’Applicazione del Tributo Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi (TARES);
 
 
Successivamente la presente deliberazione, n. 11 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Meregalli,
Santagostino, Manfredi, Porro, Vono, Dametti, Crivellone), nessun astenuto, resi nelle forme di
legge dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
 
 
Allegati alla presente e depositati in unica copia presso l’ufficio Segreteria Generale:
1) Vecchio testo TUEC (Allegato 1);
2) Elenco delle modifiche da apportare al TUEC (Allegato 2);
3) Nuovo Testo coordinato ed aggiornato del TUEC (Allegato 3);
4) Parere Collegio Revisori dei Conti ai sensi art. 239 D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

IL Presidente IL Segretario Comunale
COLOMBO PAOLO NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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