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Registro delle Deliberazioni n. 6 del 27-05-2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC. 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di maggio alle ore 10:30, nella 

sede comunale 

 

IL COMMISSARIO PREFFETTIZIO 

 

Losa  Gaetano, 

-  In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto della Provincia di Varese con atto n. 

3154/18-19 del 15.02.2019; 

-   con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe CARDILLO, ha adottato 

la presente deliberazione con i poteri del 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, provvede a deliberare 

sull’argomento indicato  in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC. 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
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 

proprieentrate, 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 che è con legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2019 è stato istituito con decorrenza 15 

febbraio 2019 il Comune di Cadrezzate con Osmate per fusione dei Comuni di Cadrezzate ed 

Osmate; 

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; 

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria 

 

Il Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale. 
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DELIBERA 

 

 

 

1.Di approvare il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 

1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2.Di dare atto che, per i Comuni oggetto di fusione “Il Comune risultante da fusione approva il 

bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, 

entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per 

l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno” e pertanto, il regolamento 

così approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000.  
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Allegato alla deliberazione n.6 

del 27-05-2019 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame 
del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica. 
 

 

 

 
Lì, 23-05-2019 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to Ghiringhelli  Ambrogio 

 
______________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame 

del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile. 
 

 

 

 

Lì, 23-05-2019 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to Ghiringhelli  Ambrogio 

 
______________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione del Commissario Prefettizio n.6 del 27-05-2019 - Comune di Cadrezzate con Osmate 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Losa  Gaetano F.to Cardillo  Dr. Giuseppe 
 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______27-05-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Lì, _______27-05-2019_______ 
 IL MESSO NOTIFICATORE 

 F.to Ghiringhelli  Paola 

 

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

 
Lì, _______27-05-2019_______ 

 IL MESSO NOTIFICATORE 
 Ghiringhelli  Paola 

 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______27-05-2019_______ 

 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
Lì, _______27-05-2019_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cardillo  Dr. Giuseppe 

 
 

 


