
CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale della discussione del Consiglio Comunale

n. 64 del 20/12/2019

Seduta di convocazione. Il  giorno venti Dicembre duemiladiciannove ore 19:00, nella Residenza Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Con-
siglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1 Antonelli Emanuele Presente 14 Armiraglio Alberto Presente
2 Reguzzoni Maria Paola Presente 15 Cornacchia Diego Assente
3 Albani Alessandro Presente 16 Buttiglieri Maria Angela Presente
4 Guarneri Matteo Assente 17 Brugnone Massimo Presente
5 Licini Paolo Igino Presente 18 Efrem Paulos Dawit Presente
6 Azzimonti Ivo Presente 19 Alba Laura Presente
7 Pinciroli Livio Presente 20 Castiglioni Gianluca Angelo Mario Presente
8 Tallarida Francesca Presente 21 Mariani Valerio Giovanni Presente
9 Tallarida Orazio Presente 22 Verga Valentina Presente
10 Genoni Paolo Presente 23 Berutti Lucia Cinzia Presente
11 Fraschini Donatella Presente 24 Genoni Luigi Presente
12 Ghidotti Roberto Presente 25 Cerini Claudia Assente
13 Provisione Michela Presente

Risultano pertanto presenti n. 22 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori:

Maffioli Manuela, Rogora Massimo, Farioli Gianluigi, Attolini Osvaldo, Rogora Laura, Mariani Giorgio, Magugliani 
Paola

Assiste il Segretario Generale Comunale Dott. Domenico d'Apolito.

Valerio Giovanni Mariani nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la se-
duta per la trattazione del seguente o.d.g. avente per

O G G E T T O

GC: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C. I.E.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istitui-
ta  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  suddivisa  nelle  componenti  imposta  municipale  propria
(IMU), tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 9 settembre 2014 e successiva-
mente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 67 del 16 luglio 2015, n. 52 del 31
marzo 2016, n. 22 del 29 marzo 2017, n. 19 del 26 marzo 2018 e n. 15 del 26 marzo 2019;

RICHIAMATO l’articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con re-
golamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defi-
nizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52,
comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’articolo 53,
comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le ta-
riffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una ad-
dizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

VISTA la mozione del Consigliere Maria Paola Reguzzoni n. 58 del 25 novembre 2019 relativa
all'incentivazione dell'utilizzo del sistema PagoPA;

RITENUTO necessario pertanto apportare la modifica al vigente Regolamento IUC (art. 26 D) al
fine di adattarlo al contenuto della suddetta mozione;

VISTO l’Allegato A alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,
nel quale viene riportato il testo coordinato dell'art. 26 D del Regolamento Comunale per la discipli-
na dell’imposta unica comunale (IUC), integrato con le modifiche di cui sopra;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Re-
golamento 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;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce
che “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
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alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle fi-
nanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti”;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/12/2019;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 29 novem-
bre 2019, con l'astensione al voto dell'Assessore Massimo Rogora, e dalla Commissione Program-
mazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale, Innovazioni Tecnolo-
giche, Patrimonio, Antimafie in data 10/12/2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi per il Dirigente dal Funzionario Responsabile del Servizio com-
petente  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si de-
manda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell’art. 20, comma 6, del regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore 22.11 in ordine alla
proposta di deliberazione:

Presenti in aula 22

Favorevoli 15:  Albani Alessandro - Antonelli Emanuele - Armiraglio Alberto - Azzimonti Ivo -
Buttiglieri Mariangela - Efrem Paulos Dawit - Fraschini Donatella - Genoni Paolo - Ghidotti Rober-
to - Licini Paolo - Pinciroli Livio - Provisione Michela - Reguzzoni Maria Paola - Tallarida France-
sca - Tallarida Orazio 

Contrari 7: Alba Laura - Berutti Cinzia - Brugnone Massimo - Castiglioni Gianluca - Genoni Luigi
- Mariani Valerio Giovanni - Verga Valentina

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente prov-
vedimento;

2) di approvare l'allegata modifica al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC), come da ultimo modificato con deliberazione n. 15 del 26/03/2019;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze,  entro il termine indicato dall'art.  13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Delibera, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.a seguito di specifica votazione espressa per
alzata  di  mano  con  21  voti  favorevoli  (Albani  Alessandro  -  Antonelli  Emanuele  -  Armiraglio
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Alberto - Azzimonti  Ivo -  Buttiglieri  Mariangela - Efrem Paulos Dawit  -  Fraschini Donatella  -
Genoni Paolo - Ghidotti Roberto - Licini Paolo - Pinciroli Livio - Provisione Michela - Reguzzoni
Maria Paola - Tallarida Francesca - Tallarida Orazio - Alba Laura - Berutti  Cinzia - Brugnone
Massimo - Castiglioni Gianluca - Mariani Valerio Giovanni - Verga Valentina) e 1 voto contrario
(Genoni Luigi)

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Presidente del Consiglio

DOTT. DOMENICO D'APOLITO VALERIO GIOVANNI MARIANI
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