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            COMUNE DI MONTECRESTESE 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
 

 
                                                                                                                           N.  25  
                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta del  06.08.2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C..- 
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 
del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 
21,00, si é riunito nella sala Consigliare del Municipio, in sessione ordinaria e seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano:  

      
 
 Presente Assente 

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA X  
MAZZOCCO GIANFRANCO X  
DELNOTARO GIANLUCA X  
PINAREL STEFANO X  
TOGNINI ALEXANDRA X  
CAPITANI DIEDO X  
BENDOTTI DANIELA X  
CESPRINI DANIELA X  
TANFERANI ANGELO X  
PINAREL FABIO X  
LEONARDI ARIANNA X  

 
Totali N. 

11 
 

 
 

 
 
                                                               
Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca  
 
Assiste : Dott.ssa SALINA ANTONELLA Segretario Comunale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno.- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
   Visto l’art. 1, commi da 639 a 730, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) e che contiene disposizioni di modifica e 
integrazione della disciplina dell’IMU;  
 
   Visto il D.L n. 16 del 06 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014 contenente 
modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;  
 
   Richiamato il comma 639 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2014 che ha disposto l’istituzione con 
decorrenza 01 gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato alla fruizione dei servizi comunali;  
 
   Rilevato che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali ad eccezione di quelle che rientrano nelle categorie A1 A8 A9, 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 destinata alla copertura dei costi dei servizi 
comunali indivisibili ( vigilanza urbana, illuminazione stradale pubblica, manutenzione stradale e 
del verde pubblico, protezione civile, …), e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore 
e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della 
TARES (la cui disciplina è abrogata dal comma 704);  
 
   Osservato che la disciplina è dettata dai suindicati commi dell’art.1, anche attraverso il rinvio ad 
altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui 
all’art. 1 della Legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei 
comuni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la 
disciplina dell’IMU, lasciata salva dall’istituzione della IUC (Comma 703);  
 
   Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI,  
 
   Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
   Visto l’art. 27, comma 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;  
 
   Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  
 
   Dato atto che il  Revisore dei Conti   Dott. ssa Chiara Goggio   ha  reso in data 01.08.2014 parere 
favorevole sul Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C. ,  in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1 lettera b, numero 7, del D. L.gs. n. 267/2000;  
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   Visto l’art. 42 del D. L.gs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
   Visto lo statuto comunale;  
 
   Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
reso dai Responsabili del Servizio per quanto di competenza ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e smi; 
 
  Con voti favorevoli n.11  su n. 11  presenti e votanti espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC)” nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, che si compone di n. 68 articoli e n. 1 allegato.  
 

2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.  
 

3. Di disporre che  il Responsabile del Servizio Tributi provveda a trasmettere copia della 
presente deliberazione  e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
 

4. Di dichiarare la presente  deliberazione con votazione separata resa all’unanimità dei voti 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi. 
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Letto, approvato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO SILVIA MIGUIDI F.TO ANTONELLA SALINA 

 
 ……………………… ………….……………………….…. 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     F.TO      PEREGO MARGHERITA                              F.TO ANTONELLA SALINA                                                  

 
……………………………………... 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
                                                                                      F.TO   METELLA SOLARO  
  

………………………………………………………….. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno    29.08.2014    e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale, lì  29.08.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO ANTONELLA SALINA 
 

 ………………………….…………... 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla Sede Municipale, lì   

L’INCARICATA DAL SINDACO 
 

 .…………………….…………….. 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data  …………………. essendo trascorsi 10 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
Dalla Sede  Municipale, lì …………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ANTONELLA SALINA 

 
…………………….…………..…… 


