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COMUNE DI BEDERO VALCUVIA 

Provincia di Varese 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA - IUC.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e 

minuti zero nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e 
termini di legge, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 

è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale. 

 
Risultano: 

 

Cognome e Nome Present

e 

  

1.     GALLI CARLO  PAOLO - Presidente Sì 

2.     SPORTELLI ROSSANA - Consigliere Sì 

3.     DE ZORDI ROBERTO - Consigliere Sì 

4.     MARTINOLI MARIA LUISA - Consigliere Sì 

5.     FRANZETTI GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

6.     ALOE DEBORA - Consigliere Sì 

7.     MARTINOLI GIANNA ELVIRA - Consigliere Sì 

8.     SPREAFICO GIANLUIGI - Consigliere Sì 

9.     BIGNOTTI CAMILLO - Consigliere Sì 

10. PIZIO ARMIDA - Consigliere Sì 

11. MANTOVANI DANIELE - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora AMATO Dott.ssa 

CARLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLI CARLO  PAOLO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Il Sindaco evidenzia che sono state apportate alcune modifiche al Regolamento 
I.U.C. vigente per evitare dubbi interpretativi; 

 
Si procede ad illustrare analiticamente le singole modifiche, facendo il confronto 

fra Regolamento vigente e quello proposto, l’approvazione relativa agli articoli 20, 22, 

32 per assicurare maggiore chiarezza; 
 

Si pone in approvazione il Regolamento I.U.C. con le modifiche apportate; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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 suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013); 

 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 
n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina; 

 
Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI 

e la TARI, la potestà regolarmente 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, 679 e 
682); 

 
Considerato altresì che, in ordine all’IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

 
Visto l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in 

ordine all’IMU, uno spazio per la potestà regolamentare comunale; 

 
Visto 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 Ministero 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; 
 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 
 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC” che disciplina la TASI – TARI E IMU, allegato alla presente 
deliberazione e composto da n. 58 articoli, approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 4 luglio 2014; 

 
Stabilito di modificare i seguenti articoli: 

 20 – riduzione per particolari categorie; 
 22 – individuazione dei servizi indivisibili; 
 32 – riscossione del tributo; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Acquisiti i pareri tecnico – contabile espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 

49 e 147 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi di n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale – IUC”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, 
con le modifiche agli art. 20 – riduzione per particolari categorie, 22 – 

individuazione dei servizi indivisibili, 32 – riscossione del tributo; 
 

2) copia della presente deliberazione sarà inviata 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; 

 
3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 
legge n. 147/2013, sarà inserita nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 
360/1998; 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi   

dell’art. 134 del TUEL. 
 

 
 



 
 

 
COMUNE DI BEDERO VALCUVIA 

Provincia di Varese 
 

 

Allegato alla deliberazione di 

G.C. n. 4 del 29/04/2015 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA - IUC.           

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Galli Dott. Carlo Paolo 

 
______________________________________________________________ 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile 
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Galli Dott. Carlo Paolo 
 

______________________________________________________________
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to GALLI CARLO  PAOLO      F.to   AMATO Dott.ssa CARLA 

 
 

  

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/06/2015 e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Bedero Valcuvia, lì 03/06/2015 Il Segretario Comunale 

F.toAMATO Dott.ssa CARLA 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

AMATO Dott.ssa CARLA 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2015       

 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 

 
Bedero Valcuvia, lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to AMATO Dott.ssa CARLA 
 

 
 


