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COMUNE DI CAMBIASCA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Delibera n° 24 Data 16/07/15

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA ALL’ART.8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di  luglio alle ore  venti e minuti  trenta nella sala delle 
adunanza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Presente

1) LIERA Claudio - Presidente Sì
2) BORDINI Davide - Consigliere Sì
3) COLOMBO PRATESI Luisella - Consigliere No
4) MIAZZA Luca - Consigliere Sì
5) ROVERAN Claudio - Consigliere Sì
6) BRIZIO Carmen - Consigliere Si
7) MARINONI Stefano - Consigliere Sì
8) CREPALDI Laura - Consigliere No
9) PISCEDDA Tiziana - Consigliere Sì
10) ROTONDI Maria Rita - Consigliere Sì
11) SCIARINI Manuela - Consigliere Si

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Giovanni Boggi.

Il Presidente  LIERA Claudio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 

legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggett



OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICA  ALL’ART.8  DEL  REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

PREMESSO che con propria deliberazione n. 19 del 04/09/2015 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie  
imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per  l’approvazione del  bilancio di  previsione, in  base a quanto disposto dall’art.  52,  
comma 2  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come  interpretato  dall’art.  53,  comma 16  L.  23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.  
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché  
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  
anno in anno»;

CONSIDERATO che si rende necessario procede alla modifica dell’art. 8 del suddetto regolamento 

mediante l’inserimento del seguente ultimo comma: 

4. Le variazioni dei componenti del nucleo familiare e della titolarità del diritto di proprietà dei beni  

immobili,  ai  fini  della individuazione del  soggetto passivo dell’imposta e della  base imponibile,  

possono essere presentate e considerate dall’Ufficio Tributi fino al 30 giugno dell’anno d’imposta.

CONSIDERATO che la modifica è dettata dalla necessità e dall’opportunità di garantire un’equità 

fiscale nel prelievo tributario da parte del Comune;



EVIDENZIATO che la stessa trova applicazione per l’imposta sui rifiuti TARI;

UDITI gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco sul punto all’ordine del giorno;

PRESO  ATTO  che  l’introduzione  del  predetto  principio  tributario  non  comporta  un  rilevante 

scostamento delle previsioni di gettito fiscale e che comunque alle stesse si trova comunque nel  

redigendo Bilancio di previsione 2015.

RITENUTO che la  suddetta  proposta  di  modifica  del  Regolamento  comunale  sia  meritevole  di 

approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 e dell’art.147-bis del 

D.Lgs.n.267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell'art.49  e  dell’art.147-bis  del 

D.Lgs.n.267/2000, da parte del Responsabile del Servizio competente;

VISTO lo Statuto comunale, vigente;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione palese, per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 09

Voti Favorevoli: 09

Voti contrari: 0

Consiglieri Astenuti: 0 

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, il Consesso, per quanto in 

premessa,

D   E   L   I   B   E   R   A

 

1. DI APPROVARE la modifica all’art.8 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) mediante l’introduzione di un ultimo comma, come segue:

4. Le variazioni dei componenti del nucleo familiare e della titolarità del diritto di proprietà dei  

beni  immobili,  ai  fini  della  individuazione  del  soggetto  passivo  dell’imposta  e  della  base  

imponibile,  possono essere presentate  e  considerate  dall’Ufficio  Tributi  fino  al  30 giugno  

dell’anno d’imposta.



2.  DI STABILIRE che la modifica del suddetto regolamento dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la  

pubblicazione sul  proprio sito  web istituzionale  nella  sezione dedicata,  in  analogia  con le 

modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in 

L. 124/2013.

Inoltre, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale / Sindaco, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della  votazione  separata,  resa  in  forma palese  e  per  alzata  di  mano,  avente  il  

seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: 09

Voti Favorevoli: 09

Voti contrari: 0

Consiglieri Astenuti: 0 

D   E   L   I   B   E   R   A

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Liera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Maria Margherita Panighini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
                                                                                         F.to: Maria Margherita Panighini 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Cambiasca, _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giovanni Boggi

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è  divenuta  esecutiva  il  ....................................................,  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Cambiasca, 

Il Segretario Comunale
 F.to: Dott. Giovanni Boggi

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Cambiasca, 12 settembre 2015.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giovanni Boggi
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