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Comune di Germignaga 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 
 

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE I.U.C.           

 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala  consiliare. Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e i 
termini di legge, sotto la presidenza del sig. FAZIO MARCO si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FAZIO MARCO - Presidente Sì 

2. BORIN EMANUELE - Consigliere Sì 

3. MANTOVANI MATTEO - Consigliere Sì 

4. PRATO ENRICO - Consigliere No 

5. TESTA MATTEO - Consigliere Sì 

6. MARZO DAMIANO - Consigliere Sì 

7. PORTA PAOLA FRANCESCA IN FAVINI - Consigliere No 

8. MAIANTI CHIARA IN BELTRAMI - Consigliere Sì 

9. CAMBONI DANIELE - Consigliere Sì 

10. PARIETTI BARBARA - Consigliere Sì 

11. AIROLDI MADDALENA ANNA ELISABETTA - Consigliere Sì 

12. ROMANO DANIELE - Consigliere No 

13. ALFIERI MARIO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Ottavio Verde. 
 
Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 
E’ presente in aula l’Assessore Sig.ra Soldati Rosaria che partecipa all’odierna 

seduta senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della validità della riunione. 



Delib. N. 10 del 13/04/2018 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
I.U.C.           
 
Illustra il Sindaco poi cede la parola alla Responsabile del servizio Finanziario, Rag. Anna 

Torri, la quale evidenzia che si tratta di un mero riadattamento senza modifiche sostanziali e 

che vengono modificate le scadenze per il versamento TARI con cadenza semestrale (30 

marzo – 30 settembre); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art 42 del D.Lgs 267/00;  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente della suddetta imposta (commi da 639 a 705) del succitato art. 1, 

legge 147/2013); 

VISTO il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.28 del 05.09.2014; 

ATTESO che la legge di stabilità per l’anno 2014 conferma, per quanto riguarda la TASI e la 

TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 660, 668, 679, 682 e 702); 

VISTO il comma 660, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come sostituito dall’art. 2, 

comma 1, della Legge n. 68/2014, che così dispone: 

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere dalla A) 

alle  E) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune”; 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 52 del d. lgs. N. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, secondo cui le province e 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; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 447/2001 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui: 

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 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;  

VISTI: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale è stato disposto 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 

degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 

testualmente dispone: 

«15.  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 cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, 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 previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. 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.»; 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239 del D.lgs 

18.8.2000 n.267 come modificato dalla legge 7.12.2012 n.213; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 



D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012. 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Viene preliminarmente posto in votazione l’emendamento relativo alle date che vengono 
fissate nelle scadenze del 30 marzo e del 30 settembre di ogni anno. L’emendamento ottiene 
la seguente votazione: 
Presenti: n. 10 
Votanti: n. 10 
Favorevoli: n. 8 
Astenuti: n. 2 (Cons. Testa e Mantovani) 
Contrari: n. 0 
Successivamente viene posto in votazione il regolamento così come emendato e la 
votazione ottiene il seguente esito: 
Favorevoli: n. 7 
Astenuti: n. 3  (Cons. Alfieri, Airoldi e Parietti) 
Contrari: n. 0 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

– IUC: componenti Tari e Tasi», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa. 

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. 

3)  Di delegare il Responsabile della IUC a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune per 15 gg consecutivi ai 

sensi della legge 69/2009 ed in via permanente nella sezione amministrazione permanente 

nella sottosezione Provvedimenti- provvedimenti degli organi politici. 

6) Di inviare copia della presente delibera e del regolamento IUC in via telematica 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine normativamente 

previsto. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

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

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 ed in via permanente nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 



Acquisito il parere favorevole ex articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, espresso: 

dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica / 
amministrativa; 

dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

F.to: (Ottavio Verde) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 
F.to: (Rag. Anna Torri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N. 10 Reg. Delib. 
 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : FAZIO MARCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ottavio Verde 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23/04/2018 al 08/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Addì 23/04/2018 Il Segretario Comunale 

F.toOttavio Verde 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,23/04/2018 Il Segretario Comunale 

Ottavio Verde 
 
 

RELAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva il 13-apr-2018 
 
 

 Per decorrenza dei termini senza che vi siano opposizioni. 
 

 Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to:  Ottavio Verde 

 

 


