
COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

%« gè
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Copia n. 18 del 30.07.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC).

L'anno duemilaQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze presso la Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 267/2000 sono stati
convocati tutti i Consiglieri Comunali per la seduta odierna.

Al momento della votazione risultano i Signori:

*N. * * COGNOME E NOME * * P * * A *

01 CARNIEL GIULIANA X

02 IACUITTI FABIO X

03 CANOBBIO ALBERTO X

04 LAVELLI DANILO X

05 PULICI MASSIMO X

06 MOSCATQ EUGENIA X

07 DAGNINO CAMILA PAZ X

08 FERUGLIO ROBERTO X

09 ARTESANI MARIA ELVIRA X

10 BERETTA MARIANGELA X

11 MERONI FABIO X

TOTALI 11 * PRESENTI: 11 * ASSENTI: =

Assiste la Dr.sa RONSISVALLE Patrizia - Segretario comunale - il quale prowede alla
redazione del presente verbale.

La Sig.ra CARNIEL GIULIANA assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Approvazione Regolamento IUC

Assessore lacuitti Fabio: espone sommariamente il contenuto del Regolamento IUC. Fa
presente che il citato regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei contie
che in data 30.6.2014 è stato sottoposto all'esame della Commissione Affari Istituzionali.

Consigliere Meroni Fabio: fa presente che durante la Commissione sono emerse delle
richieste di modifiche al regolamento, ma delle quali non vi è riferimento. Chiede
chiarimenti in merito.

Assessore lacuitti Fabio: risponde che la richiesta di agevolazioni per le case concesse in
comodato d'uso non è stata accolta in quanto attualmente la normativa risulta essere
alquanto confusa, ma che sicuramente verrà presa in considerazione in una fase
successiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che 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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;

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, allegata alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista che la stessa bozza è stata visionata nella Commissione Affari Istituzionali del
30.6.2014;

Visto l'art. 27, e. 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 da ultimo il decreto , 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;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;

Consigliere Artesani Maria Elvira: da lettura della dichiarazione che si allega

Consigliere Meroni Fabio preannuncia l'astensione del proprio gruppo in quanto il
regolamento è " la fotocopia di quello che passa il convento" ed è mancante delle
indicazioni e delle scelte politiche. Auspica che siano presenti in fase di approvazione del
bilancio. Ribadisce che il regolamento manca del " preambolo politico"

Visto lo Statuto Comunale;

Con N 08 VOTI FAVOREVOLI, N. 2 VOTI, CONTRARI (Consiglieri Artesani Maria Elvira,
Beretta Mariangela) e N. 1 ASTENSIONE ( Consigliere Meroni Fabio), acquisiti mediante
votazione e scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale
(IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera 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, con N 08 VOTI FAVOREVOLI, N. 2 VOTI CONTRARI (Consiglieri Artesani
Maria Elvira, Beretta Mariangela) e N.l ASTENSIONE ( Consigliere Meroni Fabio),
acquisiti mediante votazione e scrutinio palese per alzata di mano il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, e. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Parere e proposta in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il Funzionario Responsabile



Per CAMPARADA
per le persone
per il territorio

Capogruppo:Maria Elvira Artesani detta Evi
Riferimento: Campanaria (MB), Viale Grigna, 26
Mail: percamparada@outlook.com

Consiglio Comunale del 30.07.2014

Oggetto: Dichiarazione all'O.d.g. n°2 "Approvazione Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (1UC)."

Il gruppo consiliare "Per Camparada" esprime voto contrario all'approvazione del
Regolamento per l'applicazione imposta unica comunale (IUC).

IjTale regolamento recepisce acriticamente le disposizioni normativg vigenti e di
conseguenza la scelta politica nazionale che dì fatto conducè ad una mera
applicazione di nuove tasse per i cittadini di Camparada.

2) II documento è un puro e semplice contenitore di norme, privo di scelte a livello
politico-amministrativo e di carattere sociale-territoriale: non ci sono orientamenti
sulle aliquote e sulle eventuali esenzioni/detrazioni da applicare.

Capogruppo "Per Camparada" Maria Elvira Artesani

Consigliere Comunale Mariangela Beretta
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Villa dott. Alessio Pietro
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Iscriz.ne Reg. Rev. Conti! nr. 142916
Via Ranzato 21/B
22010 Moltrasio (CO)
Tei/Fax: 031376104-0312286045
Email: alessio@villavilla.it
PEC: alessio.villa@pec.it

OGGETTO: parere in merito alla proposta di deliberazione relativa al regolamento IUC

II sottoscritto Villa dott. Alessio Pietro, Revisore Legale iscritto al N. 142916 dei Registro dei
Revisori Legali (ex Registro dei Revisori Contabili) G.U. del 23/07/2007, IV Serie Speciale n.24,
nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Camparada nominato in data 22/01/2013

Vista

- La bozza di regolamento relativa all'Imposta Unica Comunale ricevuta in data odierna.

Rilevato che

- La bozza di regolamento IUC rispetta le disposizioni normative vigenti alla data odierna
dopo le modifiche ed integrazioni intervenute dopo l'istituzione dell'Imposta Unica
Comunale, articolata nelle tre componenti IMU, TARI e TASI

- Risulterà necessario integrare detto regolamento con una delibera specifica per definire
quanto non espressamente definito, al fine di permettere la completa applicabilità del
regolamento stesso nel corso dell'anno 2014

Esprime

II proprio parere favorevole in merito alla proposta di regolamento IUC, ferma restando la
necessità di integrare successivamente lo stesso con una successiva delibera di Consiglio.

Camparada, lì 22.07.2014

Ales: Villa

VW_



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carniel Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

S Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs.267/2000;

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto
comma, del D.Lgs. 267/2000;

N.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

direg

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal £>/&/-3s>t4 _ al
ai sensi e per gli effetti dell'ari. 124 del D. Lgs 267/2000.

Camparada, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Camparada,lì

gjL SEGRETARIO/COMUNALE
/> Ronsisvalle dr^a Patrizia
C


