
 

 
 

 

COMUNE DI INARZO 
Provincia di Varese 

 

Copia 

DELIBERAZIONE N. 18  

Del 04/05/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - MODIFICHE 

L’anno 2016 addì 4 del mese di Maggio alle ore 21.00 presso la sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Nominativo Presente 

Montagna Mauro SI 

Bica Giuseppe SI 

Gorini Barco Manuel SI 

Brughera Benedetta SI 

Ambrosio Francesco SI 

Romano Caterina SI 

Oriani Ambrogio SI 

Rocchi Emanuel SI 

Casola Francesco SI 

Locorotondo Cosimo SI 

Totale presenti  10 

Totale assenti 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DE PAOLO FRANCESCO,  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Montagna Mauro , assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



Servizio: Servizio Finanziario 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE 
 
Il Sindaco, illustra l’opportunità di adeguare il vigente regolamento comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC) alle novità in materia di TASI e IMU disposte 
dalla legge di stabilità 2016,  anche al fine di fornire informazioni corrette ai cittadini. 
 
Fra le novità ricorda soprattutto che a partire dal 1 gennaio 2016 la base imponibile ai fini 
del calcolo IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato  
d’uso gratuito ai parenti di linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato.  
Per quanto riguarda la Tasi, invece, il Sindaco ricorda che è stata abolita sulle prime case 
di proprietà. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 quale norma di 
riferimento per l’esercizio del potere di autonoma regolamentazione delle proprie entrate 
da parte dei Comuni e delle Province. Secondo la suddetta disposizione. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge n.448 del 28/12/2001, secondo cui il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra,hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio. 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011 n. 214, secondo cui 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 trenta giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 
n.446 del 1997. 
 
Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 ed, in particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della 
Legge di Stabilità 2014, con è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 



Vista la Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale  dello  Stato”  (Legge  di  stabilità  2016),  pubblicata  sulla  Gazzetta  
Ufficiale  Serie Generale n.302 del 30/12/2015. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il  termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è 
differito al 31/03/2016. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, con il quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2016. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18.04.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n.267, 
avente per oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2016/2018; 

. 
Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
approvato con proprio provvedimento n.7 in data 19.05.2014 e modificato con propria 
deliberazione n.  12 del 29.07.2015. 
 
Considerato che occorre apportare alcune modifiche al suddetto atto regolamentare, cosi   
come indicato nell’allegato lettera “A”. 
 
Ritenuto procedere all’approvazione delle sopra citate modifiche. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, di cui all’art. 239 del Dlgs 267/2000, 
come modificato dalla L. 213/2012. 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 33 dello Statuto 
Comunale; 
 
Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi 
dal Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 

 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 10 

 Consiglieri Astenuti n. 0 ; 
Voti Contrari n. 0;  
Voti Favorevoli n.10. 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 
1. Di approvare, le modifiche al testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale, come da allegato  lett. “A” al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 



 
2. Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Finanziaria  tutti  gli  adempimenti  
necessari  a  dare attuazione  al presente atto deliberativo. 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le 
seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 10 ; 

Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 0;  
Voti Favorevoli n. 10. 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI CUI ALL’ART. 33 –comma 2- lett. c) 
DELLO STATUTO COMUNALE 

 
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 DEL  4.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE 

 

 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto. 

 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. Francesco De Paolo 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE

2016

Ufficio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Stefania Vanetti

Visto tecnico

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2016

Ufficio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Stefania Vanetti

Visto contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Montagna Mauro 

 
__________________________ 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. DE PAOLO FRANCESCO 

 
__________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Inarzo, 11/05/2016 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. DE PAOLO FRANCESCO 

 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 04/05/2016 
 
Inarzo, 11/05/2016 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. DE PAOLO FRANCESCO 

 
__________________________ 

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Inarzo, 11/05/2016 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DE PAOLO FRANCESCO 

 


