
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 7 DEL 28-03-2019
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CAP. 1 –

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC E CAP. 4 – COMPONENTE IMU.
MODIFICA

 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   DI BLASIO BRUNO X

BROVELLI MARCO X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X   MARZETTA LORENZA LUIGIA X

CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
BROVELLI ALESSANDRO X        
 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il FABIO D'AULA che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC). Cap. 1 – Disciplina generale della
IUC e cap. 4 – Componente IMU. Modifica.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vicesindaco: si tratta di un adeguamento del regolamento rispetto a modifiche normative intervenute.
Premesso che:
 

-       l’art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
-       con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4
del 10 aprile 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);
-       con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2015, n. 13 del 26.04.2016 e n.
14 del 31.03.2017 sono state apportate modifiche al regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
-       l’art.27, comma 8 della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i
regolamenti comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
-       il decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 ha prorogato al 28.02.2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali per l’anno
2019;
-       con decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019 è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per gli anni 2019-2021 al 31 marzo 2019;
-       che ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1
della legge 147/2013 i regolamenti e le tariffe acquistano efficacia per l’anno di riferimento se
pubblicati sul sito del M.E.F. entro il 28 ottobre dell’anno medesimo;
 

Ciò premesso;
 
Visto l’art. 1 comma 1092 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che introduce l’estensione del
beneficio del comodato d’uso gratuito al coniuge in caso di morte del comodatario in presenza di figli
minori;
 Visto l’art.1 comma 1091 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede dei compensi
incentivanti per l’ufficio tributi relativo alla attività di accertamento di IMU e TARI;
 Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame ed al parere della competente
Commissione Consiliare in data 18 marzo 2019;
 Ritenuto di modificare il Regolamento suddetto nel modo seguente:
 

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC
(Imposta Unica Comunale)

               
Aggiungere i seguenti articoli:
 
Art. 9 – Potenziamento dell’ufficio tributi e compensi incentivante al personale addetto
1.-In relazione al disposto dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è istituito,
in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2.-Il fondo speciale non viene costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata data in
concessione.
3.-Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento fino al 5% del maggior
gettito accertato e riscosso, relativo all’ attività di accertamento dell’imposta municipale propria (IMU)
e della tassa sui rifiuti. Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro
tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.
4.-Non si procede all’istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato
nei termini indicati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di
gestione.
 
 



Art.10 – Utilizzazione del fondo
1.-Le somme di cui al precedente articolo 9, entro il 31 maggio di ogni anno, qualora rispettate le
condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art.9, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita
deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a)-per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella misura
compresa fra il 20% e il 30%;
b)-per l’arredamento dell’ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;
c)-per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica
dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell’IMU e della TARI nella misura compresa tra
il 50% e il 70%.
2.-Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma1, la Giunta Comunale assegnerà al personale
dipendente dell’ufficio tributi il premio incentivante.
3.-Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.
4.-La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Servizio entro il 30
giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all’attività di
accertamento e di riscossione dei tributi indicati.
 
 
Art.11 – Limite del compenso incentivante
1.-Il compenso di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), non può superare il 15% del trattamento tabellare
annuo lordo individuale.
2.-Il compenso di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), si intende al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP:

 
 

CAPITOLO 4 - COMPONENTE “IMU”
 
Aggiungere all’articolo 9 bis il seguente comma 2
    
2. Il beneficio di cui al comma 1 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest’ultimo in presenza di figli minori.
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
sugli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267:
-in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tributi F.F.;
-in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio di programmazione e bilancio;
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere in merito al controllo
di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
ed il parere in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
 

1)       Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC):

 
CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

(Imposta Unica Comunale)
               Aggiungere i seguenti articoli:

 
Art. 9 – Potenziamento dell’ufficio tributi e compensi incentivante al personale addetto
1.-In relazione al disposto dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un
fondo speciale.
2.-Il fondo speciale non viene costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata
data in concessione.
3.-Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento fino al 5% del
maggior gettito accertato e riscosso, relativo all’ attività di accertamento dell’imposta
municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti. Per maggior gettito riscosso si intendono i
maggiori accertamenti riscossi entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.



4.-Non si procede all’istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia
approvato nei termini indicati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il bilancio di previsione
finanziario e il rendiconto di gestione.
 
Art.10 – Utilizzazione del fondo
1.-Le somme di cui al precedente articolo 9, entro il 31 maggio di ogni anno, qualora rispettate
le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art.9, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con
apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a)-per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella misura
compresa fra il 20% e il 30%;
b)-per l’arredamento dell’ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;
c)-per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica
dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell’IMU e della TARI nella misura
compresa tra il 50% e il 70%.
2.-Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma1, la Giunta Comunale assegnerà al
personale dipendente dell’ufficio tributi il premio incentivante.
3.-Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.
4.-La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Servizio entro
il 30 giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti
all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.
 
Art.11 – Limite del compenso incentivante
1.-Il compenso di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), non può superare il 15% del trattamento
tabellare annuo lordo individuale.
2.-Il compenso di cui all’art. 10 comma 1, lett. c), si intende al lordo degli oneri riflessi e
dell’IRAP:

 
CAPITOLO 4 - COMPONENTE “IMU”

 
Aggiungere all’articolo 9 bis il seguente comma 2:
 
2. Il beneficio di cui al comma 1 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest’ultimo in presenza di figli minori.

 
2)       Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) coordinato con le modifiche indicate al punto 1., testo che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”)

 
3)       Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con
le modifiche apportate dalla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2019;

 
4)       Di dare atto che la presente deliberazione e copia del Regolamento saranno inserite sul
Portale del Federalismo Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti dalla norma di legge.

 
 
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to D'AULA FABIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to D'AULA FABIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


