
 

 

 

 

COMUNE DI BARASSO 

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  6      Del  15.06.2015 

     
 

ORIGINALE 
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

         OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE.          
  
  

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in 
materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      ROI LUIGI P 
BELLI RENATO P      PEDRETTI MASSIMO A 
MACCHI MARIELLA P      GIUDICI LUIGI P 
MALFATTI MATTEO P     
DI LORENZO TIZIANA P     
PIZZATO NICOLETTA P     
CACCIA LUCA P   

 
         Totale presenti   9  
         Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato posto al N.   3 dell’Ordine del giorno. 
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N. 6   del  15.06.2015 
 
REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con propria precedente deliberazione N° 10 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, si era proceduto ad istituire l’imposta unica comunale (IUC) e ad approvare, 
contestualmente, il relativo regolamento; 
  

Prende la parola il Sindaco che illustra l’argomento e spiega che successivamente all’adozione 
del succitato provvedimento, sono state emanate ulteriori disposizioni legislative che rendono 
opportune alcune modifiche per adeguare lo strumento regolamentare alle nuove disposizioni 
normative e che, sinteticamente, possono essere riassunte come di seguito indicato: 

• Art. 6: a seguito dell’entrata in vigore del D. L. N° 4/2015 che ha assoggettato all’IMU i 
terreni agricoli – incolti – boschivi, è stato modificato il titolo ed il testo di questo articolo 
prevedendo le modalità di costituzione della base imponibile anche di questi ultimi; 

• Art. 9: è stato previsto un ulteriore caso di equiparazione all’abitazione principale ex art. 9-
bis della L. N° 80/2014: è il caso dell’immobile posseduto (nella misura di uno ed uno 
soltanto) dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Pesi di 
residenza;  

• Art. 18: sono stati tolti i commi 2 e 3 in quanto sono quelli suscettibili delle maggiori 
modifiche normative. Si è ritenuto più funzionale ricorrere alla clausola dell’adeguamento 
automatico del regolamento alle modifiche normative che dovessero intervenire 
successivamente all’approvazione di quest’ultimo; 

• Art. 53: è stata adeguata l’entrata in vigore del regolamento all’01.01.2015 e, di 
conseguenza, è stato modificato anche il comma 3; 

• Allegato B – “Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti”: è stata prevista la categoria N° 23 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta”. Si tratta di una categoria già prevista per i comuni con popolazione sopra i 5.000 
abitanti che si ritiene di poter adottare anche per il Comune di Barasso essendoci casi 
specifici rientranti in questa fattispecie; 

  
 Esaminate le modifiche e ritenuto di poter procedere all’approvazione complessiva del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo modificato che si 
allega, che si compone di N° 53 articoli e di N° 2 allegati A) e B) e predisposto dall’ufficio tributi 
dell’Ente;  

 
Visto il D.M. 13.05.205, pubblicato sulla G.U. del 20.05.2015, con il quale è stato ulteriormente 

differito il temine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30.07.2015 e considerato che l’art. 
52, commi 1 e 2, del D. Lgs. N° 446/97 stabilisce che i regolamenti sono approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
 Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione delle aliquote e delle  

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  

sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
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modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi  

risultanti  dalle delibere,   secondo le  indicazioni  stabilite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  

L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico.  

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 
Tenuto conto che il regolamento così come modificato in data odierna entra in vigore il 

01/01/2015 in virtù di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata; 
 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui 

all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 9, 
favorevoli: 9, contrari e astenuti: nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
comprende le modifiche come in premessa specificato, predisposto dall’Ufficio tributi del 
Comune di Barasso, composto da N° 53 articoli e N° 2 allegati A9 e B), allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore il 01.01.2015. 

 
3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato il precedente 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 30/06/2014. 
 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e della 

nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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, adottando. 

 
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio on- line 

del Comune di Barasso. 
 
7. Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
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IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 9, 

favorevoli: 9, contrari e astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
ANTONIO ANDREA BRAIDA                                               FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del sito 
istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, comma 1, della legge  N° 
69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente verbale viene comunicato con 
elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 267/2000. 
 
Barasso lì, 25.06.2015 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                               Avv. Fabio D’Aula 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 
 
Barasso, lì 15.06.2015 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             Avv. Fabio D’Aula 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Avv. Fabio D’Aula 
 
 

 


