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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 40 in data 29/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 20.30 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 PALAZZO Francesca  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 15
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipa inoltre all'adunanza in qualità di Assessore esterno il signor Patera Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

Concessa la facoltà di parola al Relatore:
…..o m i s s i s…..

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 639 a 705 dell’art.1 della Legge 27.12.2013, n. 147 è stata
istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.);

ATTESO che la predetta imposta si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), della tassa
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che
resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie,
disciplinata dall’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare l’IMU,  la TARI e la TASI con apposito regolamento
allegato al presente provvedimento, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2012,   il regolamento TARSU
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 04/10/1994 e s.m.i., e disciplinando il
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
predetto termine;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 29
Aprile 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito a 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali nella
seduta del 10/07/2014 in merito al differimento del termine per l’approvazione da parte degli enti
locali del bilancio di previsione 2014 al 30/09/2014;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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
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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 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;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per l’invio e la pubblicazione dei regolamenti e
delle delibere tariffarie dei tributi comunali;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) , predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 72 articoli e 2 allegati (A e B),
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 22/07/2014;

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 con verbale n.16 del 28.07.2014;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Sig. Gelosa Piergiulio, sulla proposta di
regolamento, relazione presentata attraverso la proiezione delle diapositive elaborate allegato 2 al
presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Perencin L., Rosa N., Iannello A., Simontacchi G., Palazzo
F.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con
l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n.147, composto di n. 72 articoli e 2 allegati (A e
B) e allegato (All.1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2014;
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3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
4. 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;
5. che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti
IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2012 e TARSU approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 04/10/1994 e s.m.i..

----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di
provvedere agli adempimenti necessari in particolare ad approvare le tariffe TARI con le relative
scadenze;

Con voti favorevoli unanimi (n.15), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

= = = = = = = =
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/07/2014 N. 40

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 28/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 28/07/2014 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
31/07/2014 e fino al 15/08/2014.

Lonate Pozzolo, 31/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
31/07/2014 al 15/08/2014.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO

                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 15/08/2014

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 29/07/2014

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri


