
COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

N. 14 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

L'anno duemilasedici, addì  quattordici del mese di aprile  con inizio alle ore 21:00, presso
la Scuola Primaria di Via Volta, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei
termini  della  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in sessione ordinaria  ed in  seduta
pubblica di prima convocazione.

Risultano:
PRESENTE/ASSENTE

GARGANO ANNA Presente

ANGHILERI ROSANNA Presente

DOMINIONI MARIA ISABELLA Presente

BIANCHI LUCA Presente

CLERICI ENRICO Presente

ARRIGHI SERENA Presente

PIATTI RICCARDO Presente

SPOTO ANTONINO Presente

VOLONTE' MAURO Presente

DI LENNA FABRIZIO Assente

BUZZI RAFFAELE Presente

PALAMARA ROCCO Presente

RINITI GIUSEPPE Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale dott. Emilio Ferrante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione  di Consiglio  Comunale  n° 18 del 08 Settembre  2014 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro
natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

I  suddetti  presupposti  impositivi  giustificano  l'articolazione  dell'Imposta  nella  IMU (Imposta
Municipale  Propria)  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le
abitazioni  principali,  nella  TARI (Tassa Rifiuti)  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.  14  del  1  aprile  2015  che  modificava  il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (I.U.C.); 

Ritenuto di dover modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il Regolamento IUC sostituendo,
alla sezione Tributo sui Rifiuti (TARI), art. 27 – Agevolazioni,  il comma 3 con il seguente:
3 “E' istituita una riduzione del 60% da applicarsi all'intera tariffa per le scuole secondarie di I
grado e II  grado, paritarie o iscritte  al  registro delle  scuole non paritarie  e alle  Istituzioni
formative in possesso di accreditamento regionale, poste all’interno della categoria tariffaria 1.
Le associazioni con sede in strutture comunali sono esentate dal pagamento della TARI. ”. 

VISTO il  parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile  Tributi  ai  sensi dell’art.  49,
primo comma del D.lgs. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei consiglieri, registrati e riportati in atto separato, salvo il buon esito della
registrazione.

CON VOTI 9 favorevoli, 3 contrari (Buzzi, Palamara e Riniti) e 0 astenuti espressi dai presenti
nei modi di legge, essendo 12 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il Regolamento IUC sostituendo, alla sezione
Tributo sui Rifiuti (TARI), art. 27 – Agevolazioni,  il comma 3 con il seguente:
3 “E' istituita una riduzione del 60% da applicarsi all'intera tariffa per le scuole secondarie di I
grado e II  grado, paritarie o iscritte  al  registro delle  scuole non paritarie  e alle  Istituzioni
formative in possesso di accreditamento regionale, poste all’interno della categoria tariffaria 1.
Le associazioni con sede in strutture comunali sono esentate dal pagamento della TARI. ”. 

Successivamente con  9 favorevoli, 3 contrari (Buzzi, Palamara e Riniti) e 0 astenuti espressi
nelle forme di legge la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE
_________________________

 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                        IL SEGRETARIO GENERALE

 _________________________                 ____________________________

 

 CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di
questo Comune il giorno                                         e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
li,   __________________

IL SEGRETARIO GENERALE  

_______________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134

del D.lgs 267/2000:

[  ]      perché immediatamente eseguibile (comma 4°)

[  ]      decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (comma 3°)

LA RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

_______________________________
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