COPIA
Deliberazione n° 39
in data 22/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC).
L’anno duemilasedici, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 21.30 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32, del 30 settembre 2014, e sue
modifiche e integrazioni;
Considerato che occorre procedere all’aggiornamento di talune norme
regolamentari, a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore nel corso dell’anno
2016 in materia di contenzioso, ravvedimento e riscossione dei tributi;
Visti:
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388, del 23.12.2000, e s.m.i., che prevede “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 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
Esaminata la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale, predisposta dal competente ufficio comunale;
Dato atto che la proposta è stata illustrata alla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 12 dicembre 2016;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.L.vo 267/2000, come
modificato dall’art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, il parere dell’Organo di Revisione
Economico-Finanziaria (allegato A);
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa;

Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio – Andrea
Calò – Giorgia Adamoli – Roberto
Adamoli – Giuseppe Santacroce –
Tullio Lacchè)
(Enrico Baroffio – Sergio Gambarini –
Silvio Tizzi)

1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), come segue:
a) l’art. 75, rubricato “Contenzioso e istituti deflativi” è sostituito dal seguente:
Art. 75 “Contenzioso e istituti deflativi”
1. Contro: l'avviso di accertamento; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo;
l’ingiunzione di pagamento; nonché il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso
o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs.
156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Si applica, altresì, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale,
l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare
relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la
fruizione di riduzioni o agevolazioni.
b) dopo l’art. 75, è inserito il seguente:
Art. 75-bis “Ravvedimento”
1. Ai sensi dell’art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione le
disposizioni previste all’art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni.
c) dopo l’art. 77, è inserito il seguente:
Art. 77-bis “Soggetto preposto alla riscossione nazionale”
1. Con delibera di Giunta Comunale, da adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 2, del Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il Comune può affidare al soggetto preposto alla
riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea
e coattiva, delle entrate tributarie di cui al presente Regolamento.
2) di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento entrano in vigore
dal 1° gennaio 2017;
3) di procedere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i.,
all’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività,
anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle
finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……22/12/2016… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

