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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  

COMUNALE 

N.  10    

DEL  28/02/2019 

 

 

VERBALE  DI  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  10   DEL  28/02/2019 
  

 

Oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione  Ordinaria ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Sig.  CASSANI DIMITRI,  il 

Consiglio Comunale, composto dai Signori : 

 

  Presenti  Assenti 

1 CASSANI DIMITRI Sindaco X  

2 VALSECCHI LAURA Consigliere X  

3 BATTAGLIA FAUSTA Consigliere X  

4 TAIANO RUBEN Consigliere X  

5 DEMOLLI CARLO MARIA Consigliere X  

6 SCANELLI PAOLA Consigliere X  

7 PERAZZOLO GIUSEPPE Consigliere X  

8 GARZONIO MAURO Consigliere X  

9 TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE Consigliere X  

10 MARSON TIZIANO Consigliere  X 

11 GRASSO MARCO CELESTINO Consigliere X  

12 DE FELICE ALESSANDRO Consigliere  X 

13 POLI GIAN LUIGI Consigliere X  

PRESENTI: N. 11 

ASSENTI:   N. 2 

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.  GIORGIO  RICCI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CASSANI DIMITRI,  Sindaco, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Verbale del Consiglio Comunale  n.  10   del 28/02/2019  ad oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 

 

PUNTO 11 

 

Modifica regolamento IUC. 

 

DEMOLLI 

Si tratta di una modifica che abbiamo predisposto perché ci siamo accorti che riguardo alla IUC, quindi stiamo 

parlando di TASI e di IMU che, è noto, sono tributi in autoliquidazione e quindi non arriva a casa la cartella per il 

pagamento regolare, quindi il pagamento quello dovuto, arrivano però, quando arrivano, le cartelle in sede di 

provvedimento e quindi quando gli uffici a seguito di comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, del Catasto, in ogni 

caso anche di azioni portate avanti autonomamente dagli uffici come verifiche,  l’ufficio appunto emette un 

provvedimento che comporta per il cittadino il pagamento di un importo ad integrazione di quelli che erano i 

tributi degli anni precedenti. 

Ci siamo accorti appunto in questa fase che a volte gli importi sono minimi, quindi parliamo di importi di 3 o 4 

euro che però vengono superati per importo dai costi e dagli interessi di liquidazione. 

Il classico caso, un provvedimento per 3 euro della TASI che alla fine determina un pagamento di 8 o 9 euro 

perché si sommano i costi di lavorazione e le spese. 

Quindi il regolamento dei tributi prevede che un tributo non è dovuto se sotto i 3 euro, ma questo in fase di 

autoliquidazione oppure di pagamento ordinario, perché non ci sono già nel tributo le maggiorazioni che possono 

elevare un costo, ma in questo caso ci sembrava che, un po' come dire, non è piacevole vedere che per pagare un 

tributo di tre euro si debbano tirare fuori cinque euro di spese. 

Quindi stabilito con la modifica del regolamento IUC, la modifica degli articoli 21 comma 4 e l'articolo 65 comma 

5, alzando questa soglia da 3 euro a € 12. 

Ovviamente € 12 è la somma del dovuto più le sanzioni ed eventuali interessi. 

Ovviamente questo gioca a favore di chi magari ha un mancato pagamento di tributi di poco, a questo punto non lo 

pagherà mai però a questo punto il danno per l'ente potrebbe essere effettivo di tre o quattro euro perché le altre 

sono spese. 

Comunque piuttosto che dare l'impressione di infierire con degli importi che appunto è già successo che le spese 

siano più alte del tributo abbiamo fatto questa variazione, tutto qua. 

Quindi direi magari questo la votiamo subito così chiudiamo il punto 11. 

 

SEGRETARIO 

Siete d’accordo? 

 

SINDACO 

Mettiamo ai voto dottore. 

Favorevoli? Unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Unanimità. 

 

SEGRETARIO 

Quindi affrontato il punto numero 11 riprendiamo dal punto numero 6. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 

01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di 

una componente riferita ai servizi (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- i comuni con deliberazione consiliare provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate. 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 del 28.07.2016 ad oggetto “Modifica regolamento 

I.U.C.”. 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere a modificare gli articoli 21 c. 4 e 65 c. 5, al fine di rendere più efficace 

ed economica l’attività di controllo e recupero dell’imposta effettuata dall’Ufficio Tributi, fissando in Euro 12,00 

l’importo mimino di emissione dei provvedimenti conseguenti. 

 

DATO ATTO che a seguito della sopra indicata modifica gli articoli 21 c. 4 e 65 c.5 risultano così riscritti: 

 

Art. 21 c. 4. “Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 12,00”. 

 

Art. 65 c. 5. “Non si procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, compreso di sanzioni 

amministrative ed interessi, non superi l’importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di 

imposta.” 

 

VISTI: 

- la bozza di Regolamento dove sono evidenziate le modifiche che si propongono; 

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del 

Consiglio Comunale; 

- l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000; 

- i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00 sulla proposta di delibera, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, 

ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- il parere dell’organo di revisione contabile. 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 e s.m.i., contenute nell’allegato 

al presente atto e di esso parte integrante ed essenziale  sub.  A), che per facile lettura espone il testo già 

riallineato. 

 

3. DI PRENDERE ATTO che a seguito della sopra indicata modifica gli articoli 21 c. 4 e 65 c.5 risultano 

così esplicitati: 

 

Art. 21 c. 4. “Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 12,00”. 

 

Art. 65 c. 5. “Non si procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, compreso di sanzioni 

amministrative ed interessi, non superi l’importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di 

imposta.” 

 

4. DI DARE ATTO che la modifica del Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto 

dal 1° gennaio 2019. 
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5. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta Unica Comunale (IUC), al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 

6. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano con 

successiva separata votazione da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
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COMUNE DI CASORATE SEMPIONE 

Provincia di Varese 
 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE  DEL  28/02/2019 

 
 
 

DELIBERAZIONE  N.  10  del  28/02/2019 

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 

 

*************************************************** 

 
 

PARERI 
ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

Il Responsabile 

 

Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE      ROBERTA FERRARI 

 

 

 

                    Il Responsabile 

 

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE      ROBERTA FERRARI  

     

 
 
 
 

*************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line 

di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

[X]     La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,           

           comma 4,  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

[ ]     La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del  termine di cui l’art. 134, c.  

        3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  
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