
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese

Albo Pretorio al numero 576 scadenza 23-09-2014

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  27  del  27-08-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisette del mese di agosto 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:

   RANZANI RUGGERO P PLOOY GIORGIO P
PELUZZI MARIO P SABO' SIMONA P
CANAZZA LORENZO P FRANCESCONI CLAUDIO P
CORIONI GIANCARLO P MERLI VERENA ALLEGRA P
LENARDON MARISA A GAROTTA MARTA A
PEZZA LUCIANO P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario Comunale AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RANZANI RUGGERO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

  Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPOSTA  UNICA COMUNALE
(IUC)  E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERA C.C. N.
3 DEL 21/05/2012



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Segretario;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147

(legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«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. 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»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a

705) del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTO il regolamento Imu approvato con delibera di C.c.n 3  del 21/05/2012 e

ritenuto di revocarla;

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico

regolamento comunale disciplinante le varie componenti della IUC;

ATTESO che la legge di stabilità per l’anno 2014 conferma, per quanto riguarda la

TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di

cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare

commi 659, 660, 668, 679, 682 e 702);

VISTO il comma 660, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come sostituito

dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 68/2014, che così dispone:
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“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446

del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del

Comune”;

VISTO il comma 703 dell’art. 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’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’art.

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. N. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal

comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, secondo cui le province e 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge

vigenti.

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 447/2001 che ha sostituito il comma

16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui:

Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è-

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di

previsione;

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio-

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell’anno di riferimento;
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VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011

che testualmente dispone:

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.

446 del

1997.»

;

VISTI:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che

proroga al 28 febbraio 2014 il termine per di deliberazione del bilancio di

previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,

pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il

termine di deliberazione del bilancio di previsione 2014;
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l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014,

pubblicato in G.U. G.U. 30/4/2014 n. 99  che differisce al 31 luglio  2014 il

termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Vista la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. che

differisce al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di

previsione 2014;

ACQUISITO l’allegato  parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi

dell’art.239 del D.lgs 18.8.2000 n.267 come modificato dalla legge 7.12.2012

n.213;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al

suo interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di

cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art.

3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Visto l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio

comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri Votanti:9

Consiglieri Astenuti:/

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

D E L I B E R A

di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione1)

dell’imposta unica comunale – IUC», allegato al presente provvedimento
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quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme

citate in premessa;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio2)

2014

Di revocare il regolamento IMU approvato con delibera di CC n.3 del3)

21/05/2012

di delegare il Responsabile della IUC, Sig.Barassi Annibale a trasmettere4)

copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune per 155)

gg consecutivi ai sensi della legge 69/2009 ed in via permanente nella sezione

amministrazione permanente nella sottosezione Provvedimenti- provvedimenti

degli organi politici;

di inviare copia della presente delibera e del regolamento IUC in via6)

telematica nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la

pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del

1998 entro il termine normativamente previsto;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi7)

dell’art 134 comma 4 del d.Lgs 267/00  con il seguente risultato della votazione:

favorevoli ed unanimi
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 30-07-2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 30-07-2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 27-08-2014

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

 Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPOSTA  UNICA COMUNALE
(IUC)  E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERA C.C. N.
3 DEL 21/05/2012
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IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune al numero 576 dal giorno 08-09-2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
23-09-2014 e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).

Lì, 08-09-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,

IL PRESIDENTE

F.to RANZANI RUGGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.
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