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N. 4/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-02-2019

CAROLLO MIRKO P Di Donato Andrea P

INNOCENTI LUIGI P

MOROSI LAURA P

CARRARO ENRICO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 20:35,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:
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OGGETTO:Approvazione modifiche al Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (Iuc)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato l’Assessore Pugliese Anna che relaziona sul punto di cui all’oggetto;

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che
resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia
di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997;
il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’Imu.

Visto:
l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011) e
nota del MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 che dispone che tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia
e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro dal termine ultimo
di approvazione del bilancio di previsione;
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.05.2014, modificato
con deliberazione n. 7 del 25/03/2015 e n. 20 del 27/07/2015.

Attesa la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC).

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente sotto
il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo del
18/08/2000, n. 267.
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Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg. Mascheroni Fabio,
Comerio Maria Angela, Colombo Alberto e Di Donato Andrea) resi nelle forme e nei modi
di legge;

DELIBERA

di approvare la modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta unica1)
comunale (Iuc) allegato alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che il regolamento modificato ha efficacia dal 1° gennaio 2019;2)
di demandare al Servizio Tributi la trasmissione telematica della presente3)
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012
del 6 aprile 2012.

Successivamente, con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.
Mascheroni Fabio, Comerio Maria Angela, Colombo Alberto e Di Donato Andrea) espressi
nelle forme e modi di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28-02-2019 - Comune di Cairate

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Approvazione modifiche al Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (Iuc)

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.4 del 28-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Gualdoni Dott.ssa Antonella

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 26-02-2019 Il Responsabile del Servizio
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

L’ ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE

INNOCENTI LUIGI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Guarino Dott.ssa Antonella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______19-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______19-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

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

Lì, _______19-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-02-2019_______

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

agosto 2000, n. 267;
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[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

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

Lì, _______28-02-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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