N. 20 DEL 29.04.2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI COMO

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
N. 20 Reg. Delib.
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dato atto che, in attuazione dell'art. 1, co. 639 e ss della Legge di Stabilità 2014 (come modificata in
parte qua dal D.L. 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 2014, n. 68), il
Comune di Grandola ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) con il quale sono stati istituiti e disciplinati i tributi componenti la IUC;
Visto il Regolamento IUC (IMU, TASI, TARI) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9
del 28.04.2014 e successive modifiche;

Risultano:
N.
d’ordine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (d'innanzi “IUC”), che si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Presente

ZANFANTI Giancarlo – Sindaco ...................
NOGARA Enrico ........................................
ERBA Mauro ............................................
GUAITA Claudio Piero ...............................
GUAITA Andrea Cristian ............................
ZARA Mario …..........................................
STRINGHINI Gianfranco …...........................
GILARDONI Riccardo ................................
CARMINATI Massimo ….............................
SETTANNI Francesco ….............................
Totale n.

Assente

SI
SI
SI
SI

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

SI
SI

Visto l’art. 27, co. 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- Il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

SI
SI
SI

SI
7

3

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa PURICELLI Tiziana.
Il signor ZANFANTI Giancarlo – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:
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Considerato che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento IUC, componente
TARI attualmente in vigore, per sopraggiunte situazioni particolari;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, che differisce al 30 aprile 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267;
Considerato che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma2, del d.l. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
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del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2 del d.l. n. 446/1997;

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

Il Segretario comunale

F.to ZANFANTI Giancarlo

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da parte dei responsabili
dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

F.to PURICELLI Dr.ssa Tiziana

Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b del D.Lgs,. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico – finanziaria;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’albo pretorio di

Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dai 7 consiglieri comunali
presenti e votanti

questo Comune il giorno 09.05.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 09.05.2016

Il Messo Comunale

DELIBERA

F.to SALA Silvano

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono integralmente approvati, riconosciuti
e trascritti nel presente dispositivo :
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

1. Di apportare le modifiche al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale,
componente TARI, con l’inserimento dell’art. 41/bis e la modifica all’articolo 54, come da allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Lì,09.05.2016

Il Segretario comunale
Giugliano Dr.ssa Mariateresa
……..…..……………….

2. Di demandare la Giunta comunale e il Responsabile del Servizio Tributi, ciascuno per la parte di
propria competenza, l’approntamento degli atti necessari e consequenziali l’esecuzione e l’efficacia
del presente deliberato;
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze come richiesto dal D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;

Di seguito, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano
dai 7 consiglieri comunali presenti e votanti;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.05.2016

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;
perché è decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 09.05.2016
Il Segretario comunale
Giugliano Dr.ssa Mariateresa
............................................
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