COPIA

DELIBERAZIONE n. 7
del 30-04-2016

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO:

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

L’anno duemilasedici addì 30 del mese di Aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
consiliari aperta al pubblico, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio
Comunale di Bodio Lomnago, risultano presenti all’appello i signori:
NOME

CARICA

PRESENTE

PAOLELLI ELEONORA

SINDACO

X

PALMIERI BRUNO

CONSIGLIERE

X

D'ANDREA MARCO

CONSIGLIERE

X

SASSI GIORGIO

CONSIGLIERE

X

GOMIERO ARTURO

CONSIGLIERE

X

GOGNI PAOLO

CONSIGLIERE

X

CERVINI BARBARA

CONSIGLIERE

X

LUINI GIAN LUCA

CONSIGLIERE

X

RINALDI LIBORIO

CONSIGLIERE

DAVERIO ANGELA

CONSIGLIERE

X

BIELLI PAOLA

CONSIGLIERE

X

Totale

10

ASSENTE

X

1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Paolo Francesco , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'ordine del giorno.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - MODIFICHE

Il Sindaco illustra le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della IUC che si
propongono all’approvazione del Consiglio Comunale, conseguenti alle innovazioni legislative
introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in merito all’IMU e alla Tasi.
Per quanto riguarda l’IMU, la novità più rilevante riguarda la possibilità i comodati gratuiti fra
parenti in linea retta i quali, se conseguenti a contratti registrati, consentono che la base
imponibile venga calcolata al 50%.
In tema di Tasi, invece, la novità di maggior rilievo consiste nell’esenzione dal tributo per gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
Si tratta, conclude il Sindaco, di adeguare ai fini di chiarezza e trasparenza nei confronti dei
cittadini contribuenti, il regolamento relativo alla IUC, introducendo le menzionate novità.
Al termine dell’illustrazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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»;
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali
é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016
di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1
L. 208/15;
CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare il relativo regolamento alle citate modifiche al
fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;
RICHIAMATI gli artt. 9 e 10 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per
l’approvazione dei regolamenti in materia tributaria;
PRESO ATTO del Parere Favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Pinuccia Rumi formulato in
data 12/06/2015, allegato alla presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.
b, n. 7;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica, resi dai responsabili del Servizio tributi
e finanziario;
VISTO il parere di conformità all’ordinamento vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art.97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI MODIFICARE il Regolamento della I.U.C. approvato con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 21 del 23/07/2014, n. 26 del 08/09/2014 e n.11 del 16/6/2015, così come
meglio risulta dal documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto 1 marzo 2016 che ha previsto
il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo
i precedenti regolamenti, 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;

3. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni ai sensi e con le
modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di provvedere in merito, previa separata votazione avente il seguente esito:
Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese da n. 10
Consiglieri Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.7 DEL 30/04/2016
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - MODIFICHE

Parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come modificato
dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.
PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto in oggetto, per quanto di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Milena Rizzo
PARERE TECNICO/CONTABILE
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to D.ssa Elisa GHERARDI
PARERE DI CONFORMITA'
Ai sensi dell'art.97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, si attesta che il presente
atto è conforme all'ordinamento vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco De Paolo

DELIBERAZIONE n. 7 del 30-04-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Paolo Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
 Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali e dell'art. 79 dello Statuto Comunale.
Dalla residenza comunale, lì ____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott. De Paolo Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art.134
D.Lgs.267/2000
- per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Bodio Lomnago, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Paolo Francesco

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bodio Lomnago, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Paolo Francesco

