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Comune di Canneto Pavese
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC)".

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala
delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. Panizzari Francesca - Sindaco
2. Beria Paolo - Consigliere
3. Calvi Andrea - Consigliere
4. Compagnoni Mauro - Consigliere
5. Daffra Clemente - Consigliere
6. Fiamberti Alessandro - Consigliere
7. Filippo Manuela - Consigliere
8. Gastaldi Luisella - Consigliere
9. Gorini Alice - Consigliere
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere
11. Vercesi Alberto - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. De Luca Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, PANIZZARI FRANCESCA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC)".
Il Sindaco invita la Responsabile del Servizio Finanziario ad illustrare la proposta di
deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere
dal 1° gennaio 2014;
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato l’Imposta Unica Comunale in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, 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;
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno
la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, i
previgenti regolamenti;
VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 14,
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è
confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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”;
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CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno in data 25/01/2019 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019/2021 degli enti locali, di cui all'articolo 151
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che 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, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione della delibera dovrà avvenire mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come
chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili dei servizi spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
VISTA la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione e predisposta dall’Ufficio
Tributi;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto, dal
Responsabile del servizio Tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come riportato nell’allegato al presente atto
revocando quindi contestualmente, i previgenti regolamenti;
2. di prendere atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2019;
3. di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del M.E.F.
entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/97 e, comunque, entro 30 giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
4. di incaricare l’Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli
adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito
comunale).
Inoltre,
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : De Luca Giuseppe
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 04/04/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 20-mar-2019



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : De Luca Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
De Luca Giuseppe
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