
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 4 DEL 28-02-2019
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE.

 Proposta n.: 9 / 20-02-2019
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
FARINA PIETRO
FRANCESCO X   SANTAGOSTINO

FRANCESCO X

BRASESCHI GIULIANA X   TOSI RICCARDO X

LIETO RAFFAELLA X   SPIALTINI ENZO MARIA X

MAFFEI ALESSANDRO X   MELOTTI SARA X

MOLINARI SIMONE X   ROSSATO ENZO X
PANZARASA ISABELLA
FRANCESCA X   CESCHI CARLO ALBERTO X

SAMBUGARO RENATO
CARLO X        

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SA MARIA LUCIA PORTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO FRANCESCO FARINA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE INTEGRAZIONE.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Sindaco in qualità di Assessore alle Finanze/Bilancio;
 
Premesso che l’art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019)
prevede la possibilità, per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto
entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18/8/2000  n. 267, di regolamentare che il
maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e
della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo
approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento,
al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e
al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale;
 
Considerato che la medesima previsione è riportata all’art. 18, lettera h, del CCNL comparto
Funzioni Locali valido per il periodo 2016-2018, vigente;
 
Dato atto che l’Ente si trova nelle condizioni descritte dal comma sopra riportato:
 
Visto il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22/5/2014 e
modificato con medesimi atti n. 8 dell’8/6/2015, n. 11 del 20/4/2016 e n. 3 del 26/1/2017;
 
Ritenuto quindi di integrare l’art. 62 “Accertamento” del vigente Regolamento Comunale IUC, titolo 5
Disposizioni Comuni, con il comma 7 che reciterebbe testualmente “Il maggiore gettito accertato e
riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, è destinato,
limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di
qualifica dirigenziale.”;
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2011, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, comprese l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. 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 e che i
regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
 
Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 25/1/2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

 
Visti gli allegati pareri resi dal funzionario responsabile;
 
Visto l’esito delle votazioni;
 

 
DELIBERA

 
 

di integrare l’art. 62 “Accertamento” del vigente Regolamento Comunale IUC, titolo 51.
Disposizioni Comuni, con il comma 7 che recita testualmente “Il maggiore gettito accertato e
riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di



riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, è destinato,
limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale.”;

 
di dare atto che il regolamento modificato avrà efficacia a decorrere dal 1/1/2019;2.

 
di trasmettere telematicamente - ai sensi dell’art 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito3.
nella Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, inserendola nell’apposita sezione dedicata al Portale del Federalismo
Fiscale.

 
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 4 del 28-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
PIETRO FRANCESCO FARINA  MARIA LUCIA PORTA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARIA LUCIA PORTA

 



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia   

 
 
 
 
Proposta n. 9 / 2019
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE INTEGRAZIONE.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 21-02-2019 Il Responsabile dell'Area

NOÈ STEFANIA
 
Eventuali note:



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2019

 AREA: FINANZIARIA

 

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE.

 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 14-03-2019 per giorni 15 consecutivi.

 

Garlasco, 14-03-2019

 

Il Responsabile della Pubblicazione

MARIA LUCIA PORTA

 



DELIBERAZIONE n. 4

OGGETTO: Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC). 
Approvazione integrazione.

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Passiamo alla trattazione del punto 4, regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC), approvazione integrazione. 
La parola sempre alla dottoressa Stefania Noè.”

NOE’ STEFANIA – Capo Area Finanziaria
“Allora, qui è in merito alla regolamento della IUC però in questo caso si fa riferimento alla 

TARI, perché la IUC comunque è composta da tre tributi. Quindi faccio prima a leggere velocemente 
questa piccola relazione che mi ha fatto la mia Responsabile di Servizio, che dice “l'articolo 1 comma 
1091 della legge 30/12/2018 numero 145, quindi Legge di Stabilità 2019, prevede la possibilità per i 
Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo 
unico, quindi il decreto legislativo 267 del 2000, di regolamentare che il maggior gettito accertato e 
riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale 
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato,  nella misura massima del 
5% sia destinato limitatamente all'anno di riferimento al potenziamento delle risorse strumentali degli 
uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente 
anche di qualifica dirigenziale e la medesima previsione è altresì riportata all'articolo 18 lettera h) del 
CCNL Comparto Funzioni e Enti Locali valido per il periodo 2016/18. Il Comune di Garlasco si trova 
nelle condizioni descritte dal comma sopra riportato e pertanto si integra il vigente regolamento IUC 
inserendo all'articolo 62, titolo V, disposizioni comuni, comma 7, che recita testualmente “il maggior 
gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio fiscale precedente a 
quello di riferimento risultante del conto consuntivo approvato nella misura del 5% è destinato 
limitatamente all'anno di riferimento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali 
preposti alla gestione delle entrate e del trattamento accessorio del personale dipendente anche di 
qualifica dirigenziale”.

Chiaramente, e questo è un piccolo inciso che faccio io, chiaramente questo maggior gettito e 
quindi la parte relativa a questa incentivazione al personale andrà comunque contrattata in sede di 
delegazione trattante ma è per una cifra irrisoria, parliamo al massimo di 2.000,00 euro proprio perché si 
fa riferimento agli accertamenti: di accertamenti IMU non ne abbiamo più e sostanzialmente 
l’accertamento TARI fa riferimento a una omessa denuncia della TARI, cosa che è impossibile perché 
con la gestione che abbiamo noi è quasi impossibile, noi comunque avvisiamo il contribuente e quindi 
sarebbero rarissimi i casi, con gli incroci dei dati che abbiamo con l'anagrafe è quasi impossibile, quindi 
sono veramente cifre irrisorie. E’ semplicemente che lo vogliamo adeguare a quella che è la Legge 
Finanziaria che ci permette questa cosa, ecco, ma niente di più.”

 SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO 
“Bene. Sul punto ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo in votazione il punto 4. 

E’ entrato il Consigliere Maffei quindi: votanti 12, voti favorevoli 12, astenuti e contrari nessuno. Il 
punto 4 è approvato all’unanimità.

Mettiamo in votazione l’immediata esecutività del punto 4: votanti 12, voti favorevoli 12, 
astenuti e contrari nessuno.”


