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ORIGINALE  
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 30 del 18/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DELLE  SEGUENTI  ENTRATE

TRIBUTARIE:  ICI  E  ADDIZIONALE  IRPEF,   DEL  REGOLAMENTO

GENERALE  PER  LA  RISCOSSIONE  ORDINARIA  DEI  TRIBUTI

COMUNALI  ED  APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  AL

REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA

COMUNALE  (I.U.C.),  CON  CONSEGUENTE  ABROGAZIONE  DEI

PRECEDENTI REGOLAMENTI REGOLANTI LE MATERIE. I.E.  

L'anno  duemilasedici il  giorno  diciotto del  mese  di  aprile alle  ore  21:12 in Arese,  presso la  sede

comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e’ riunito il Consiglio Comunale, in

sessione  ordinaria,  seduta  Pubblica di  Prima convocazione  sotto  la  presidenza  del  SIG.RA

VERONICA CEREA.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Nominativo Presente Assente
PALESTRA MICHELA SI NO

NUVOLI LUCA SI NO

PANDOLFI PAOLA SI NO

TONIOLO PAOLA SI NO

VARRI CHIARA MARIA SI NO

PIOVESAN UMBERTO SI NO

BURONI EDOARDO SI NO

CEREA VERONICA SI NO

BELLUNATO TITO FLAVIO SI NO

PERGOLI ILIA SI NO

CASTELLI ANTONIO SI NO

MURATORI LUIGI NO SI

MIRAGOLI ANDREA NO SI

BETTINARDI GIUSEPPE NO SI

GIUDICI CARLO NO SI

BALSAMO LORIS NO SI

CATTANEO SERGIO NO SI

Totale Presenti 11 Totale Assenti  6

Sono,  altresì,  presenti  gli  Assessori:  IOLI  ENRICO GASTONE, GONNELLA ELEONORA,  TELLINI

ROBERTA PINUCCIA, AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO, SCIFO BARBARA 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli

oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL PRESIDENTE 

introduce l'argomento posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno e passa la parola al Direttore

Generale di  GeSeM S.r.l., Dott. Bartolomeo Zoccoli, per l'illustrazione dei regolamenti delle

entrate tributarie in discussione;

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

Premesso che:

(1) l'art. 119 della Costituzione, così come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale

n. 3 del 2001, prevede che: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa...omissis...

I  Comuni,  le  Province,  le  Città  metropolitane  e  le  Regioni  hanno risorse  autonome.

Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate  propri,  in  armonia  con  la  Costituzione  e

secondo  i  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema

tributario....omissis...”;

(2) l'autonomia regolamentare piena del Comune è legittimata ora dal combinato disposto

degli artt. 114, 118, 119 della Costituzione, dopo la riforma della Legge Cost. 3/2001;

(3) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.: “1. Le province ed i comuni

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,....Per quanto

non regolamentato si applicano le disposizioni di  legge vigenti.  2.  I  regolamenti sono

approvati  con  deliberazione  del  comune  e  della  provincia  non  oltre  il  termine  di

approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1°  gennaio

dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente

alla  relativa  delibera  comunale  o provinciale  al  Ministero  delle  finanze,  entro  trenta

giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella

Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il

modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica,

dei  dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei

regolamenti  sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le

variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.....omissis... 5. I regolamenti, per quanto

attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati

ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme

associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la

riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto

della  normativa  dell'Unione  europea  e  delle  procedure  vigenti  in  materia  di

affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1)  i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 

2)  gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che

esercitano  le  menzionate  attività,  i  quali  devono  presentare  una  certificazione

rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve

risultare  la  sussistenza  di  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla  normativa

italiana di settore; 

3) la società a capitale interamente pubblico,  di cui all'articolo 113, comma 5,

lettera c),  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del

capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività
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con  l'ente  che  la  controlla;  che  svolga  la  propria  attività  solo  nell'ambito

territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53,

comma 1,  del  presente decreto,  i  cui  soci  privati  siano scelti,  nel  rispetto  della

disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui  ai numeri 1) e 2) della

presente lettera,  a condizione che l'affidamento dei  servizi  di  accertamento e di

riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza

pubblica; 

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi

per il contribuente; 

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è

apposto,  in  ogni  caso,  dal  funzionario  designato  quale  responsabile  della  relativa

gestione.”;

(4) la Legge 212/2000 e s.m.i. (cosiddetto "Statuto del Contribuente"), all'art. 1, identifica i

"principi generali dell'ordinamento tributario" di diretta derivazione costituzionale, nonché

l'autonomia normativa dei Comuni che ad essi si deve adeguare, per poi consentire, negli

artt. 4, 5, 6, coordinamenti di norme in funzione della comunicazione e dell'informazione

al  Contribuente  nonché per  la  riduzione degli  adempimenti  e  dei  costi,  in  funzione di

delegificazione, come ammessa dall'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

(5) i principi identificati dalla L. 212/2000 e s.m.i., costituiscono una garanzia di effettività

piena, grazie al riconoscimento del "diritto all'informazione", anche automatizzata in via

telematica,  nonché  all'introduzione  dello  strumento  dell'  “interpello”,  disciplinato

dall'art.11  dello  "Statuto  del  Contribuente",  così  come sostituito  dall'art.  1,  comma 1,

D.Lgs.  24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai  sensi di quanto

disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 156/2015, rapportato alla corretta

interpretazione delle disposizioni in materia di tributi locali;

(6) l'art.36 della L.388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) stabilisce che: "... i Comuni

possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che,

velocizzando  le  fasi  di  acquisizione  delle  somme  riscosse,  assicurino  la  più  ampia

diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del

pagamento stesso". La velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse non

può non investire sia le forme di riscossione volontarie che quelle coattive delle entrate;

Visti:

(1) IN  MERITO  AL REGOLAMENTO DELLE  OCCUPAZIONI  DI  SPAZI  E  AREE

PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA:

1) la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 07/11/1994, con la quale veniva

approvato  il  Regolamento  per  le  occupazioni  di  spazi  e  aree  pubbliche  e  per

l'applicazione della relativa tassa, oltre a disporre l'approvazione degli elenchi, divisi

in  due  categorie,  di  “classificazione  delle  strade,  piazze,  spazi  ed  altre  aree

pubbliche”, nonchè la deliberazione del Consiglio comunale  n. 5 del 27/1/1995, così

come  modificata  da  ultimo  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  6  del

19/2/1996;

2) la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/11/2013, che ha disposto di

aggiornare, adeguandola al nuovo assetto territoriale, la “classificazione delle strade,

piazze, spazi ed altre aree pubbliche”;

(2) IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
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IMPOSTA:

1) la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 10/4/1997, che ha disposto di

approvare  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  pubblicità  e  delle

affissioni  e  per  l'applicazione  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle

pubbliche affissioni;

2) la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 06/11/2007, con la quale si è

disposto di approvare il nuovo testo di Regolamento di cui al punto 1), apportando

allo stesso alcune modifiche;

(3) IN MERITO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:

1) la deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 18/12/2003, come successivamente

modificata con deliberazione del  Consiglio comunale n. 7 del 23/01/2007, con la

quale veniva disposto, tra le altre cose, di:

a) approvare  il  Regolamento  delle  Entrate  tributarie,  nella  forma  di  "Testo

unificato delle Entrate tributarie", a regolamentazione della riscossione diretta

delle entrate tributarie ed a recepimento dei principi contenuti nello "Statuto del

Contribuente" (L. n. 212/2000);

b) esercitare direttamente, a partire dalla data del 01.01.2004 ed in attuazione della

Costituzione  (artt.  114,  117,  comma  6,  118  e  119  Cost.),  e  dei  principi

desumibili, nei termini di cui alla Sent. Corte Cost. 282/2002, dagli artt. 1, 3, 4,

5,  6  della  L.  212/2000,  in  combinato  disposto  con  l'art.  149  del  D.Lgs.

267/2000, del D.P.R. 445/2000, dell'art.  36 della legge 388/2000 e dell'art.31

della  L.  448/2001,  le  attività  di  riscossione  diretta  dei  tributi  I.C.I.  e  la

T.A.R.S.U., sia nella forma spontanea che in quella coattiva,  secondo i modi

indicati dalla legge;

(4) IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA

COMUNALE (I.U.C.):

1) la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/3/2014, con la quale veniva

disposto di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

(I.U.C.), il quale abroga:

a) il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES),

b) il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  municipale  propria

(c.d. I.M.U.),

e sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate tributarie;

Dato atto che:

a) con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28.11.2002, il Comune di Arese

costituiva  la  “Società  Arese  Multiservizi  s.u.r.l.”,  per  la  gestione  di  alcuni  servizi

pubblici locali ed attività ad essi complementari e, ai sensi di legge, la progettazione e

la realizzazione dei relativi impianti ed opere ad essi connessi;

b) con deliberazioni del Consiglio comunale:

1. n. 39 del 15.05.2003, il Comune di Arese  modificava lo statuto della Società di cui

sopra,  determinando, tra  l'altro,  il  mutamento della ragione sociale in "Gestione

Servizi Municipali Nord Milano S.r.l." - in acronimo Ge.Se.M.;

2. n. 39 del 20.06.2006, veniva approvato il nuovo statuto sociale di Ge.Se.M. S.r.l.,
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secondo le disposizioni di cui alla riforma del diritto societario, attuata dai D.Lgs.

n. 5 e n. 6 del 17.01.2003;

3. n.  67  del  28.11.2006,  si  stabiliva  di  acconsentire  all'ingresso  del  Comune  di

Nerviano  nella  compagine  societaria,  aumentando  il  capitale  sociale  da  euro

58.200,00 ad euro 80.000,00 e di modificare lo Statuto della Società GeSeM S.r.l.;

4. n. 38 del 29.4.2014, veniva disposto di autorizzare l'ingresso del Comune di Rho

nella  compagine  societaria  di  GESEM,  approvando  e  recependo  il  protocollo

d'Intesa tra i Comuni soci ed approvando il nuovo testo di statuto;

5. n. 82 del 30.09.2014 si  autorizzava l'ingresso dei Comuni di Pregnana Milanese e

di  Vanzago  nella  compagine  societaria  della  Soc.  GESEM  S.r.l.,  tramite  la

sottoscrizione da parte  dei  nuovi  soci   di  una quota pari  al  2,05% del  capitale

sociale per ognuno di essi. Per effetto di tale ingresso, è stato modificato lo statuto

della Società,  prevedendo di aumentare il  capitale sociale da euro 88.900,00 ad

euro 92.700,00, garantendo ai Comuni di Arese e di Lainate il possesso del 27,6%

del capitale sociale, al Comune di Nerviano  una quota pari al 21,6%, al Comune di

Pogliano Milanese una quota pari al 9,5%, al Comune di Rho una quota pari al

9,6%;

Considerato che:

a) i Comuni esercitano sulla soc. GeSeM S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi e la società svolge la propria attività solo a favore degli Enti Pubblici che

la controllano;

b) la  società  è  espressione  della  collaborazione  intercomunale,  vale  a  dire  essa  è  il

soggetto strumentale organizzato dagli Enti Locali soci per lo svolgimento in maniera

unitaria e coordinata di servizi pubblici, tanto che nel Protocollo d'Intesa, recepito con

deliberazione del Consiglio comunale  n. 67 del 28/11/2006, si è stabilito di stipulare

una  convenzione  di  diritto  pubblico  ai  sensi  dell'art.  30  del  T.U.E.L.,  al  fine  di

disciplinare il controllo congiunto sulla società;

Ricordato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  82  del  30/9/2014,  veniva

approvato il nuovo Protocollo d'Intesa tra i Comuni soci di Ge.Se.M. S.r.l., ove veniva disposto

che  i  Comuni  di  Arese,  Lainate,  Nerviano,  Pogliano  Milanese,  Rho,  Pregnana  Milanese  e

Vanzago   procederanno,  con  decorrenza  dall'01/01/2015  (per  alcuni  a  decorrere

dall'01/1/2016),  all’affidamento a GeSeM S.r.l. dei seguenti servizi:

i. servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi

locali TOSAP, ICP e Pubbliche affissioni;

ii. servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi

locali  ICI/IMU,  TIA/TARES/TARI,  TASI,  ad eccezione del  Comune di  Rho per  il

quale  al  momento  non  è  ancora  avvenuta  la  valutazione  dell’affidamento  di  tale

servizio alla GeSeM Srl;

iii. gestione del servizio di pubbliche affissioni;

iv. concessione dei mezzi pubblicitari (transenne, segnaletica industriale, orologi, cestini,

ecc) per i Comuni di Arese e Lainate;

v. sevizio di  riscossione  (anche  coattiva  )  di  altre  entrate  comunali,  di  volta  in  volta

individuate dai rispettivi Comuni;  

vi. controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana, ad eccezione del Comune di

Rho.

…...”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 02/7/2015, con la quale veniva

disposto,  tra  le  altre  cose,  di  individuare  nel  Legale  Rappresentante  di  Gesem  Srl,  il
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Funzionario  Responsabile  relativamente  al  servizio  di  gestione   I.U.C.  -  Imposta  Unica

Comunale - (che comprende IMU, TASI e TARI), TOSAP permanente e temporanea, imposta

di  pubblicità  e  pubbliche  affissioni,  TIA,  TARES e ICI  arretrati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'art. 60 del Testo unificato delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. 98 del

18/12/2003,  nonché del Nuovo Regolamento I.U.C. (approvato con deliberazione del C.C. n.

33 del  27/03/2014), con  estensione  della  designazione  anche  per  il  servizio di  riscossione

coattiva di dette entrate e delle entrate patrimoniali extra-tributarie;

Dato atto  che ogni anno, unitamente all'approvazione, da parte della Giunta comunale,  del

piano economico finanziario per la gestione del servizio tributi  viene designato il Funzionario

responsabile,  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa e

gestionale;

Dato atto pertanto che, a seguito dell'affidamento a terzi, ovvero alla soc. GESEM S.r.l.,  del

servizio di accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono

affidate,  nel  rispetto  della  normativa   vigente  in  materia  di  affidamento  della  gestione  dei

servizi pubblici locali e strumentali, a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo

113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni,  mediante convenzione,  con esercizio sulla società di  un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi, realizzando la società la parte più importante

della  propria  attività  con  gli  enti  che  la  controllano  e  svolgendo  la  propria  attività  solo

nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti stessi;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione di tutte le determinazioni normative comunali in

materia di tributi locali, non più gestiti in amministrazione diretta ma mediante affidamento ad

un Concessionario affidatario in house, sul quale l'Ente esercita un controllo analogo;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, ai sensi del quale: “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”;

Visti: 

1) l'art.  151,  comma 1,  del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai

decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10  agosto  2014,  n. 126,  che fissa al 31

dicembre il  termine per  la deliberazione, da  parte  degli  Enti locali, del  bilancio di

previsione per l'anno successivo;

2) il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  28.10.2015,  pubblicato  sulla  G.U.  –  Serie

Generale - n. 254 del 31.10.2015, parzialmente modificato dal Decreto del Ministero

dell’Interno in data 09.11.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 268 del

17.11.2015,  “ravvisata  l'esigenza  di  correggere  alcuni   errori   redazionali”,  con  il

quale  si  è  disposto  quanto  segue:  “Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al

31 marzo 2016”;

3) il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. – Serie

Generale  -  n.  55  del  07.03.2016,  con  il  quale  è  stato  disposto  ulteriormente  il

differimento del  termine per la deliberazione del  bilancio di  previsione 2016, al  30

aprile 2016;
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Visti:

(1) il  nuovo testo  del  “Regolamento  delle  seguenti  Entrate  tributarie:  ICI,  Addizionale

IRPEF” (Allegato 1), comprendente dunque:

a) il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.),

b) il Regolamento dell'Addizionale comunale all'Irpef; 

(2) il  nuovo testo del  “Regolamento  Generale  per  la  Riscossione  Ordinaria  dei  Tributi

comunali” (Allegato 2);

(3) il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale” (Allegato 3),

modificato  come da  allegato  documento  (Allegato 3a)  che,  suddiviso in  due colonne,

evidenzia le variazioni rispetto al testo finora vigente,  approvato con  deliberazione del

Consiglio comunale n. 33 del 27/3/2014;

Ritenuto opportuno procedere:

2) all'approvazione del testo dei seguenti Regolamenti: 

1. “Regolamento delle seguenti Entrate tributarie: ICI, Addizionale IRPEF” (Allegato

1),

2. “Regolamento  Generale  per  la  Riscossione  Ordinaria  dei  Tributi  comunali”

(Allegato 2),

3) alla modifica al “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (I.U.C.)”,

approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  33  del  27/3/2014,  come  da  testo

allegato (Allegato 3a), dando atto che il testo definitivo di detto Regolamento risulta così come

da documento allegato sotto la voce “Allegato 3”;

Resosi  dunque  necessario,  conseguentemente,  procedere  all'abrogazione  del Regolamento

delle Entrate tributarie, nella forma di "Testo unificato delle Entrate tributarie", approvato con

deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  98  del  18/12/2003,  così  come  modificato  dalla

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23/01/2007;

Ricordato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che disciplina le attribuzioni

dei  consigli  comunali,  il  Consiglio  comunale  ha  competenza  altresì  nell'adozione  di

regolamenti comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.

267/2000,  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in  merito  alla

regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 11 Consiglieri , resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:

a) il nuovo testo del “Regolamento delle seguenti Entrate tributarie: ICI, Addizionale

IRPEF” (Allegato 1), comprendente dunque:
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a) il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.),

b) il Regolamento dell'Addizionale comunale all'Irpef;

b) il nuovo testo del “Regolamento Generale per la Riscossione Ordinaria dei Tributi

comunali” (Allegato 2);

c) le  modifiche  al  “Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  comunale”,

approvato con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  33 del  27/3/2014, il  cui

testo definitivo risulta come da testo allegato  sotto  la voce “Allegato 3”,  le cui

variazioni sono evidenziate come nel documento allegato sotto la voce “Allegato

3a” che, suddiviso in due colonne, evidenzia le variazioni rispetto al testo finora

vigente;

3) di abrogare, conseguentemente, il “Regolamento delle Entrate tributarie”, nella forma

di  "Testo  unificato  delle  Entrate  tributarie",  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

comunale n. 98 del 18/12/2003, come successivamente modificata con deliberazione del

Consiglio comunale n. 7 del 23/01/2007;

4) di  dare atto che gli allegati  regolamenti si ritengono in vigore dall' 01/01/2016;

5) di autorizzare il  competente Ufficio,  alla trasmissione della presente deliberazione e

degli allegati Regolamenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle

Finanze, nei termini e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

6) di demandare al competente Ufficio la trasmissione, anche per via telematica, di copia

della presente deliberazione, una volta conclusosi l'iter di esecutività, alla soc. Gesem S.r.l.;

7) di disporre la pubblicazione degli allegati Regolamenti sul sito istituzionale dell'Ente,

nell'apposita sezione “Regolamenti”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 11 Consiglieri , resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  4°

comma dell'art.  134 del T.U.E.L.,  approvato con D.Lgs.  n. 267/2000, al fine di dare

avvio  agli  adempimenti  conseguenti  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla  normativa

vigente.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Sig.ra Veronica Cerea F.to  Dott. Paolo Pepe 

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line il giorno   ______________ e vi resterà per 15

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 28/04/2016 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE

  Dott. Carlo Maria Ceriani  

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3°

comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 09/05/2016 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI,

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dott. Carlo Maria Ceriani  
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