
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L' 
APPLICAZIONE DELLA IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - NELLE SUE 
COMPONENTI IMU - TARI - TASI 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 
  
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  undici del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Assessore Presente 
OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 
GRAMMATICA FABIANO Consigliere Presente 
COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente 
VILONNA RAFFAELE ANTONIO Consigliere Presente 
VOLPE COSTANTINO Consigliere Assente 
BARUFFA GIANPAOLO Consigliere Presente 
MALINVERNO GIULIANA Assessore Presente 
ZANNI GIORGIO MARIA Assessore Presente 
BANFI CLAUDIO GIUSEPPE Consigliere Presente 
FEDELI IVANA Consigliere Presente 
RAVASI MAURIZIO Consigliere Assente 
MOBILIA FRANCESCO Consigliere Assente 
RONCHI MAURIZIO Consigliere Presente 
LAUDATO GRAZIA Consigliere Presente 
OREGLIO GIOVANNI Consigliere Assente 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune e provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del 
Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza. 
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   DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 1 1 aprile 2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELLA IUC, IMPOSTA UNICA COMUNALE, N ELLE SUE 
COMPONENTI IMU, TARI, TASI. 

 
Alle ore 21.34 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 
Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali. 
Risultano assenti n. 4 Consiglieri comunali (Volpe, Oreglio, Mobilia, Ravasi). 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 

illustra l’argomento. In particolare, spiega le riduzioni e le detrazioni che riguardano IMU e TARI 
con riferimento all’anno 2013. Illustra la TASI, ovvero la nuova tassa sugli immobili. Fa presente 
che è necessario esprimersi sulla percentuale da applicare per quanto riguarda la TASI; in 
particolare, bisogna decidere quanto viene applicato su proprietario e quanto su inquilino e infine 
bisogna decidere l’aliquota. Ricorda che l’1 per mille di quanto si introita viene tagliato dallo Stato 
sui trasferimenti. Se il comune dovesse applicare oltre l’1 per mille, li può introitare. Propone di 
fissare l’1 per mille. Evidenzia che a Pozzuolo M. il comune non ha bisogno di oneri perché i lavori 
pubblici sono pagati dalla società Tem e dalle entrate derivanti dalla cava di prestito. In questo 
momento c’è la possibilità di evitare di aumentare la pressione fiscale e, allo stesso tempo, di 
evitare tagli o limitazioni ai servizi. Resta da decidere le percentuali di applicazione della TASI tra 
il proprietario dell’immobile (che già paga l’IMU) e l’inquilino. Propone: 30% per inquilino 
(massimo consentito) e 70% per proprietario. Sotto i 12 euro si consente di non versare, attualmente 
è il tetto minimo sotto il quale non paga. 
Capogruppo di maggioranza ‘Uniti per Pozzuolo’ Banfi chiede di dare la possibilità all’inquilino 
di non pagare o comunque di agevolarlo. Quindi propone di stabilire l’80% a carico del proprietario 
e il 20% a carico dell’inquilino. È d’accordo a lasciare 12 euro quale minimo sotto il quale non si 
paga. 
Responsabile Ragioneria e Tributi rag. Lucio Marotta aggiunge che la TASI è una tassa che 
serve per coprire i servizi offerti alla cittadinanza quali le manutenzioni e la pubblica illuminazione 
Evidenzia che tutti utilizzano questi servizi anche gli inquilini. 
Capogruppo di maggioranza ‘Uniti per Pozzuolo’ Banfi a suo giudizio è incostituzionale il fatto 
che l’immobile merce (cioè gli immobili invenduti) siano esenti dal pagamento dell’IMU. 
Sindaco A.M. Caterina chiede di decidere sulla percentule da applicare e sul minimo per pagare. 
Ribadisce che si tratta di una tassa sui servizi comunali e tutti devono partecipare. 
Assessore Malinverno propende per far pagare il più possibile al proprietario. 
Consigliere di maggioranza ‘Uniti per Pozzuolo’ Grammatica è d’accordo con il Capogruppo 
Banfi nel far pagare 80% al proprietario e 20% all’affittuario. 
Capogruppo di minoranza ‘Forza Italia’ Laudato ritiene che, essendo una tassa sui servizi, 
anche l’affittuario deve pagare perché utilizza i servizi che sono erogati a favore di tutti i cittadini. 
Dunque è bene che tutti paghino.  
Sindaco A.M. Caterina fa presente che nel regolamento IUC sono indicate tutte le specifiche. Per 
quanto riguarda l’IMU viene indicato che la parentela diretta si applica se c’è la residenza da tre 
anni. Per quanto riguarda la TARI si riconosce il compostaggio. La TASI è stabilita all’1 per mille. 
Propone di non aumentare bensì di lasciare 12 euro quale importo minimo per pagare. 
Esaurita la discussione, 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC, IMPOSTA U NICA COMUNALE, 
NELLE SUE COMPONENTI IMU, TARI, TASI”; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 13 – assenti n. 4 (Volpe, Oreglio, Mobilia, Ravasi) 
Consiglieri votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n. // 
Consiglieri astenuti n. 2 (Laudato e Ronchi) 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  il Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE  inoltre, nello specifico l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui 
all’allegato A della componente TARI del presente regolamento;  
 
DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014;  
 
DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 
mano: 
Consiglieri presenti n. 13 – assenti n. 4 (Volpe, Oreglio, Mobilia, Ravasi) 
Consiglieri votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n. // 
Consiglieri astenuti n. 2 (Laudato e Ronchi) 
 

D E L I B E R A 
 



DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/2000. 

 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 369 al 705, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 

dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”;  
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, 

e' 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”; 

 



VISTO che, ad oggi con Decreto del Ministero degli Interni è differito al 30/04/2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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. Con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 
(legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro: 
 
1. per quanto riguarda l’IMU:  

� vengono definite nel presente regolamento la disciplina dell’applicazione del tributo, le 
riduzioni e le esenzioni; 

 

2. per quanto riguarda la TASI:  
� la disciplina delle esenzioni, le riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili; 

 
3. per quanto riguarda la TARI: 

� i criteri di determinazione delle tariffe; 
� la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
� la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
� la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
� l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, 

cessa di avere applicazione nel comune di Pozzuolo Martesana il Tributo Sui Rifiuti e sui Servizi 

(TARES)  ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli allegati 

Regolamenti 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; 



 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento 
 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria 

 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE inoltre, nello specifico l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui 

all’allegato A della componente TARI del presente regolamento;  

 

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014;  

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 
 

Esaminata la proposta n. 13 del 27-03-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L' APP LICAZIONE DELLA 
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - NELLE SUE COMPONENTI  IMU - TARI - TASI 

si esprime il seguente parere: 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 

 
 
Pozzuolo Martesana, 04-04-2014 
 
 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   (F.to  Marotta Lucio ) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA  
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberaz ione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 13 del 27-03-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 
deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L' APP LICAZIONE DELLA 
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - NELLE SUE COMPONENTI  IMU - TARI - TASI 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 
 
Favorevole 
 
in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, 
D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 
 
Pozzuolo Martesana, 04-04-2014 

 

  IL RESPONSABILE 
  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  (F.to  Marotta Lucio ) 
 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA  
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberaz ione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale del Consiglio Comunale 

n° 14 del 11-04-2014 

  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ANGELO MARIA CATERINA     F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta 
libera, per uso amministrativo 
 
Pozzuolo Martesana,………………………. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
  
Pozzuolo Martesana, 28-04-2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 
La presente deliberazione: 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 134-4°comma-
D.Lgs. N.267/2000); 
 

E’ diventata ESECUTIVA: ai sensi dell’art. 134 comma 3° D.Lgs. n.267/2000, essendo decorso il decimo giorno 
dalla pubblicazione; 

 
Pozzuolo Martesana, 08-05-2014 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2014 al 13-05-2014, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 
267/2000, senza opposizioni. 
 
Pozzuolo Martesana, 28-04-2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA LEONILDE 
CONCILIO 
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