
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 14 DEL 31-03-2017
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CAP.2 -

COMPONENTE TARI. MODIFICA
 
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   BROVELLI ALESSANDRO X

BROVELLI MARCO X   DI BLASIO BRUNO X

MARZETTA LORENZA
LUIGIA X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE MANLIO PAGLINO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC). Cap. 2 – Componente TARI.
Modifica.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Illustra il vice Sindaco, descrivendo le due specifiche modifiche, una riconducibile alla
previsione di riduzioni della Tari per la cessione di eccedenze alimentari, per la quale si è
previsto una riduzione del 10 % sulla parte variabile. In merito, l'ufficio tributi terrà un registro
per la trascrizione degli enti benefici destinatari delle eccedenze alimentari. Poi è prevista
l'agevolazione della riduzione per le nuove attività di vicinato nel centro storico, con la
riduzione del 100% per due anni, mentre al di fuori del centro storico la riduzione è del 50%
per due anni.
Brovelli: condividiamo le scelte. Un chiarimento, le riduzioni del 50% fuori dal centro storico
valgono pure per le frazioni?
Sindaco: no, solo nelle zone attigue alla via Mario Greppi,
Barelli: nei nuclei di antica formazione ci sono vie di Capronno?
Sindaco: 100% solo per via Greppi e traverse, 50% per il resto della città. Pertanto per
Capronno e Barzola riduzione del 50%. In queste zone vedo difficile individuare il centro
storico vero e proprio.
Brovelli: capisco la ratio, però se si apre un negozio a Capronno, proprio in quanto cosa
insolita andrebbe incentivata. Io sarei favorevole a ciò, magari se ne potrebbe parlare in
commissione.
Sindaco: approvo la proposta di riparlarne in commissione, anche se ritengo difficile che si
aprano attività commerciali in zone con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Esauriti gli interventi,
 
PREMESSO:
 
-che l’art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 
-che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale)
n. 4 del 10 aprile 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2015 sono state apportate
modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità2016) è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC), e che le principali
novità sono di carattere obbligatorio;
 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 aprile 2016 sono state apportate
modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-che l’art.27, comma 8 della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i
regolamento comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
 
-che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti
locali, con D.L. 30.12.2016, N.144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è
differito al 31 marzo 2017;
 
-che ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1
della legge 147/2013 i regolamenti e le tariffe acquistano efficacia per l’anno di riferimento se
pubblicati sul sito del M.E.F. entro il 28 ottobre dell’anno medesimo;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame ed al parere della



competente Commissione Consiliare in data 20.03.2017;
 
RITENUTO di modificare il Regolamento suddetto nel modo seguente:

 
CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI

Inserire:
    
Articolo 25 bis – Riduzioni per la cessione di Eccedenze Alimentari
1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 19.08.2016 n. 166, alle utenze non domestiche che
producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze
alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti
bisognosi, il Comune applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa della
tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera c)
della legge 19.08.2016 n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni
assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di
ciascun anno, al Comune di Angera l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune
stesso. Il Comune, al fine dell’iscrizione nell’elenco specificato, verifica la natura
dell’associazione, anche in base allo statuto della stessa.
4. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti
devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 3
del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel
citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma
1.
5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il
31 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal
Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno
precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti
nell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
7. L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite
di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse,
sono proporzionalmente ridotte.

 
Articolo 27 – Agevolazioni
Si aggiungono i seguenti commi:
comma c _ Le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nel Centro Storico ( ovvero Via
Mario Greppi e tutte le vie laterali ) avranno una riduzione del 100% del tributo per i primi due
anni.
comma d _ Le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nella parte rimanente del
Territorio Comunale , ovvero al di fuori del Centro Storico, avranno una riduzione del 50% del
tributo per i primi due anni.
 
Pertanto l’articolo 27 è il seguente:
Articolo 27 – Agevolazioni
1.-Si applicano le seguenti agevolazioni :
a)abitazioni occupate da nucleo familiare con reddito I.S.E.E inferiore a € 10.000: riduzione
del 30% nella parte fissa e nella parte variabile .
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E
aventi validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
b)abitazioni condotte da famiglie di cui fanno parte soggetti portatori di handicap del 100%
con reddito I.S.E.E inferiore a € 12.000 : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte
variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E
aventi validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
c)le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nel Centro Storico ( ovvero Via Mario Greppi
e tutte le vie laterali ) avranno una riduzione del 100% del tributo per i primi due anni.
d)le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nella parte rimanente del Territorio
Comunale , ovvero al di fuori del Centro Storico, avranno una riduzione del 50% del tributo
per i primi due anni.



Le agevolazioni di cui alla lettera a), b), c), d) sono iscritte in bilancio attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49
del T.U. sugli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267:
-in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;
-in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio di programmazione e
bilancio;
 
Con la seguente votazione, ai sensi di legge:
 
Voti 11 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto Barelli,

 
DELIBERA

 
1.-Di  approvare le seguenti modifiche al Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC):
 
CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI

 
Inserire:
    
Articolo 25 bis – Riduzioni per la cessione di Eccedenze Alimentari
1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 19.08.2016 n. 166, alle utenze non domestiche che
producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze
alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti
bisognosi, il Comune applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa della
tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera c)
della legge 19.08.2016 n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni
assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di
ciascun anno, al Comune di Angera l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune
stesso. Il Comune, al fine dell’iscrizione nell’elenco specificato, verifica la natura
dell’associazione, anche in base allo statuto della stessa.
4. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti
devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 3
del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel
citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma
1.
5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il
31 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal
Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno
precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti
nell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
7. L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite
di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse,
sono proporzionalmente ridotte.

 
Articolo 27 – Agevolazioni
Aggiungere i seguenti commi:
comma c _ Le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nel Centro Storico ( ovvero Via
Mario Greppi e tutte le vie laterali ) avranno una riduzione del 100% del tributo per i primi due
anni.
comma d _ Le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nella parte rimanente del
Territorio Comunale , ovvero al di fuori del Centro Storico, avranno una riduzione del 50% del
tributo per i primi due anni.
 



Pertanto l’articolo 27 diventa il seguente:
Articolo 27 – Agevolazioni
1.-Si applicano le seguenti agevolazioni :
a)abitazioni occupate da nucleo familiare con reddito I.S.E.E inferiore a € 10.000: riduzione
del 30% nella parte fissa e nella parte variabile .
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E
aventi validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
b)abitazioni condotte da famiglie di cui fanno parte soggetti portatori di handicap del 100%
con reddito I.S.E.E inferiore a € 12.000 : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte
variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E
aventi validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
c)le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nel Centro Storico ( ovvero Via Mario Greppi
e tutte le vie laterali ) avranno una riduzione del 100% del tributo per i primi due anni.
d)le nuove attività di Esercizio al Vicinato ubicate nella parte rimanente del Territorio
Comunale , ovvero al di fuori del Centro Storico, avranno una riduzione del 50% del tributo
per i primi due anni.
Le agevolazioni di cui alla lettera a), b), c), d) sono iscritte in bilancio attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
 
2.-Di approvare il nuovo testo del Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) coordinato con le modifiche indicate al punto 1., testo che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”)
 
3.- Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con le
modifiche apportate dalla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017;
 
4.- Di dare atto che la presente deliberazione e copia del Regolamento  saranno inserite sul
Portale del Federalismo Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti dalla norma di legge.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con la seguente votazione, ai sensi di legge:
 
Voti 11 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto Barelli,

DELIBERA
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.
 

 
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


