COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 24/09/2019
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno duemiladiciannove ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:30,
nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 3 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 29 del 24/09/2019
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2014, e successivamente
modificato con atto consiliare n. 11 del 28/03/2017;
Considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’Imposta
Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è stato
modificato ad opera dell’art. 3-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto
Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58,
con spostamento dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
sorge o varia il presupposto di imposta;
Visto il citato art. 3-ter, rubricato “Termini per la presentazione delle dichiarazioni
relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili”, che recita
testualmente:
“1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole:
"30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la
dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: "30 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le seguenti modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):
Art. 13 “Dichiarazione” della Parte Seconda “Disciplina della componente IMU”:
al comma 1 le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”. Il
predetto comma viene, quindi, così riformulato:
“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito
modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta”;
Art. 9 “Obbligo di dichiarazione” della Parte Quarta “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)”:
il comma 2 viene soppresso e sostituito come segue:
“La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
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dell’imposta”;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di
Revisione economico-finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Con voti n.9 favorevoli – n.3 astenuti (Novellini – Bozzolini – Gatto) espressi in forma
palese da n.12 consiglieri presenti e votanti.
Delibera
- di modificare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento comunale per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 30/04/2014, e successivamente modificato con atto consiliare n. 11
del 28/03/2017, come segue:
Art. 13 “Dichiarazione” della Parte Seconda “Disciplina della componente IMU”:
al comma 1 le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”. Il
predetto comma viene, quindi, così riformulato:
“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito
modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta”;
Art. 9 “Obbligo di dichiarazione” della Parte Quarta “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)”:
il comma 2 viene soppresso e sostituito come segue:
“La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta”.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 546
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/09/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 546
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 17/09/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24/09/2019
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 24/09/2019

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 15/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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