
Comune  di  Monvalle
Provincia  di  Varese

P

L'anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 20:45, nella sede comunale, a seguito di

regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

Timperanza Serena P Vavassori Pietro P

Oregioni Franco P

Brescia Rossana P Vedani Isabella P

Binda Andrea P

Strambi Patrizio Pietro P Costantini Diego A

MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 5 Reg. Delib. N. _184_ Reg. Pubblic.

Cantoreggi Matteo Carlo P

Mariotto Gianni

Partecipa il Segretario Comunale Scognamiglio Dott.ssa Maria.

Il Signor Oregioni  Franco, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

P Tadini Diego



OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.

Sindaco riferisce le modifiche apportate al Regolamento d’uso, artt. 11,48 e 47 legate alle modifiche di
legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dalla Responsabile dell’Area Tributi:

“Premesso che:

il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e
dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l’applicazione della
potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997;

il successivo comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU.

Visto:

l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97,
rispettando la scadenza prevista dalla normativa vigente;
il D.M. del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha differito ulteriormente il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30.04.2016.

Ritenuto dovere apportare al vigente Regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del  29/07/14,
modifiche a seguito della sua applicazione nel 2015;

Visto:
la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);-
la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);-
la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)-
il decreto legislativo n 88 del 2014;-
il decreto legislativo n. 267 del 2000;-
lo Statuto Comunale.-

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente delibera, ne è parte integrante e sostanziale ed è stato redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
________________________________________________________________________________________________________________________
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del
2000.

Presenti n. __, votanti n. __, astenuti n. ____________;

Con n. __ voti favorevoli;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

di APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla1)
presente e che ne è parte integrante e sostanziale, a seguito delle modifiche apportate;

di DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2016;2)

di DEMANDARE all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze3)
nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, ai conseguenti adempimenti di programmazione finanziaria, con voti espressi nelle forme e
modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma –
del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati: Pareri – Regolamento”

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti:
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo-
n. 267 del 2000;

il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto-
legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

di APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti di legge;
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1
D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000. parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

OGGETTO:

Lì, 19-04-2016 Il Responsabile del Servizio

Lì, 19-04-2016 Il Responsabile del Servizio

F.to Del Grande  Attilia

MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.

______________________________________________________________

Comune  di  Monvalle
Provincia  di  Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.5 del 26-04-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Brunella  Guglielmina
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Oregioni  Franco

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariotto Gianni F.to Scognamiglio Dott.ssa Maria
_______________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______10-05-2016_______

e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

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

Lì, _______10-05-2016_______
L’INCARICATO
Viviana Anna Sarti

______________________________________________________________

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Monvalle e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente emittente.
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