
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   del  30-04-2015
COPIA

Oggetto:MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.06.2014
CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO TARI" ART. 25 "RIDUZIONE PER
INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI".

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella

Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ,

in  convocazione, in seduta .

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P BOSSIO GIULIANO P
PISOLO LIVIO P CANTINI NORMAN P
BASSI ANDREA P PALO MARTINO P
MASTAGLIO BIAGIO P TOIA MARIA ANGELA A
BELLAMI MILVA A BONANZINGA GIANLUIGI A
BARAGLIA LOREDANO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT. SOPRANZETTI MAURO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.06.2014
CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO TARI" ART. 25 "RIDUZIONE PER
INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.16 del 27.06.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC e  pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.18 del 27.06.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014 e  pubblicata sul portale del
federalismo;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ;

Richiamato l’art. 25 del regolamento IUC , Componete Tari, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2014 il quale recita: “ Il Tributo e’ ridotto tanto nella parte fissa
quanto nella parte variabile al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal piu’
vicino punto di conferimento misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica”;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziario dell’Ente allegato alla presente
deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano nei modi di legge

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di modificare l’art. 25 del Regolamento IUC – Componente Tari- che viene sostituito con il “  Il2)
Tributo e’ ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 40% per le utenze poste ad
una distanza superiore a 2000 metri dal piu’ vicino punto di conferimento misurato dall’accesso
all’utenza alla strada pubblica;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento3)
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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento 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 ;

con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, in considerazione dell’urgenza di4)
rispettare il termine di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.06.2014
CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO TARI" ART. 25 "RIDUZIONE PER
INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 30-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALO LUCIANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 30-04-2015 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT. SOPRANZETTI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  07-05-2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SOPRANZETTI MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. SOPRANZETTI MAURO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  30-04-2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SOPRANZETTI MAURO
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