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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 data 30/04/2016  

 
OGGETTO: 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 
UNICA COMUNALE IUC           

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella 

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. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere Sì 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere No 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale PEZZONI dott. Andrea Camillo . 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.09.2014  è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TASI ;  

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01.10.2014  è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –COMPONENTE TARI;  

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.07.2015  è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) –COMPONENTE IMU;  

RAVVISTA l’opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche/integrazioni ai regolamenti di cui 

sopra aggiungendo, all’articolato dei singoli regolamenti la seguente disposizione:  

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI : 

“Le rateazioni di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinate alla presentazione di  

idonea  garanzia  mediante  polizza fidejussoria   bancaria  o  assicurativa o altra firma di 

garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale su 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale, a seguito di 

specifica richiesta dell’interessato può altresì modificare il numero di rate della dilazione 

di pagamento, di cui al precedente comma”; 

 

RITENUTE le predette modifiche meritevoli di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile del servizio; 

 

 
con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge essendo nove i presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

 

DI INTEGRARE i vigenti  "Regolamenti per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)",  con il 

seguente articolato; 

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI:Le rateazioni di importi superiori a € 

5.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea  garanzia  mediante  polizza fidejussoria   

bancaria  o  assicurativa o altra firma di garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in 

volta dalla Giunta Comunale su relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta 

Comunale, a seguito di specifica richiesta dell’interessato può altresì modificare il numero di rate 

della dilazione di pagamento, di cui al precedente comma”;  

  



DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Valganna , per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
 
 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 30/04/2016 
 
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/04/2016 F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/04/2016 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 09/05/2016 Il Segretario 

F.to PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 
 


