
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  12  del  28-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di febbraio alle 

ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 

 ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P 

SELLITTO ERNESTO P MAURI GABRIELLA P 

SANGIORGIO FRANCESCO P PANZERI ACHILLE P 

PROCOPIO GIUSEPPE P RIVA ROBERTO A 

VIVENZIO MASSIMILIANO P PEREGO CESARE P 

DE GASPARI GIAMBATTISTA A PASSONI ERNESTO P 

VALLI ANDREA P CASTELLI ALDO P 

ZANMARCHI EMILIO VULMARO A OMASSI PAOLO ANGELO P 

TOMALINO JOHN PATRICK P LODI MARIA SILVANA SANTINA P 

PANZERI MASSIMO AUGUSTO P LANA FRANCO P 

MARSONI LUCIANO P   

  

PRESENTI…:    18  ASSENTI…..:     3 

 

Degli Assessori esterni, risultano: 
 

 MASSIRONI ANDREA P 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, ROBBIANI ANDREA 

AMBROGIO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
 

  

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC" . 
 

Servizio Affari Generali  



Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Sono presenti in aula: la Responsabile del Servizio Tributi e Gare, Rag. Sabina 

Casati, la Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, Rag. Marianna Nadalini 

ed il Revisore Unico del Conto, Dr Stefano Maffi. 

 

Udita la relazione dell’Assessore delegato per materia, Sig. Andrea Massironi: 

 

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e 

sostanziale) 

 

APERTA LA DISCUSSIONE: 

 

(Il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e 

sostanziale) 

 

CHIUSA LA DISCUSSIONE. 

 

PREMESSO: 

 

 che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01 

gennaio 2014, l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, 

basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

 

 che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 

la IUC è composta da: 

o IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

o TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

o TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

 

VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale 

stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

 

ATTESO che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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); 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC" . 
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RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di adottare, anche al fine di un  

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, un Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale, denominata “IUC” che comprenda la disciplina delle sue 

componenti  IMU – TASI  e TARI sostituendo, quindi, integralmente i previgenti 

regolamenti;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della citata Legge n. 

147/2013: 

 

comma 682: 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:  

    a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 

potenzialita' di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali 

alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove 

tali rifiuti si formano,  percentuali  di riduzione rispetto all'intera 

superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;  

    b) per quanto riguarda la TASI:  

      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  

capacita'  contributiva  della  famiglia,   anche   attraverso l'applicazione 

dell'ISEE;  

      2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI e' 

diretta.  

 

Comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe 

della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  

approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' competente a 

norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  

conformita'  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  

settore  di  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli 

immobili.  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a “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”; 

 

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il 

comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal 

seguente: 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 l’istituzione di una 
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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, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

denominata “IUC”  composto dalle quattro parti di seguito elencate: 

 

 Parte prima: disciplina generale dell’Imposta Unica comunale denominata 

“IUC”, 

 Parte seconda: regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

– IMU, 

 Parte terza: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili -  TASI, 

 Parte quarta: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI, 

 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente 

previsto dall’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale 

“IUC” si rinvia alla Legge n. 147 del 27.12.2013 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; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19.12.2013 con il quale è stato differito al 28 

febbraio 2014 il termine per la deliberazione del  bilancio di previsione degli enti 

locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ACQUISTO il parere del Revisore Unico del Conto, espresso favorevolmente in 

data 21.02.2014 con proprio verbale n. 45, protocollato al n. 5847 del 21.02.2014; 

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle 

attribuzioni dei Consigli Comunali; 

 

VISTO l’articolo 39 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 

Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 

dell’atto in esame; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

Personale – Rag. Marianna Nadalini - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 

147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto in esame; 
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CON VOTI n. 18 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 

18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i votanti e n. 0 gli astenuti  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1) di approvare quanto in premessa indicato che si intende qui richiamato quale 

parte integrante e sostanziale dell’atto; 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale, denominata “IUC” che comprende la disciplina delle sue 

componenti IMU (imposta municipale propria) – TASI (tributo per servizi 

indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti), richiamato in premessa; 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2014; 

4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l’adozione di tutti gli atti 

inerenti e conseguenti la presente deliberazione; 

5) inviare la presente deliberazione regolamentare 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. 

Con successiva e separata votazione con voti n. 18 favorevoli, n. 0 contrari, 

espressi in forma palese, essendo n. 18 i Consiglieri presenti, dei quali n. 18 i 

votanti e n. 0 gli astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2014 

 

Massironi Andrea:  

 

“Sellitto, non devi fare l’emendamento?” 

 

Sellitto Ernesto: 

 

“Dopo.” 

 

Massironi Andrea:  

 

“Siamo chiamati ad approvare il Regolamento di una nuova tassa, della IUC.  

La Legge di Stabilità del 2014 ha previsto l’introduzione di questa nuova Imposta 

Unica Comunale, costituita in effetti da tre tributi distinti tra loro: l’IMU, la TASI, la 

TARI. La IUC rappresenta soltanto un contenitore, peraltro virtuale, perché le tre 

tasse ovviamente hanno una loro applicazione: l’IMU viene applicata su tutti gli 

immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale, la TASI, che hanno 

chiamata la tassa sui servizi indivisibili, non è altro che una IMU sull’abitazione 

principale e sue pertinenze, pur cambiando i valori e la TARI ha solo sostituito il 

nome della TARES. Quindi 8-9 mesi di Governi per partorire queste cose.  

Preso atto che la IUC è costituita dai tre tributi, anche per ragioni di tempo ritengo 

opportuno fare alcune considerazioni sul Regolamento, che riguardano anche le tre 

successive delibere, proprio quelle inerenti l’IMU; la TASI, e la TARI, lasciando 

ovviamente poi la facoltà ai singoli Consiglieri di intervenire.  

Viste le novità introdotte dalla nuova imposta, abbiamo redatto un Regolamento 

che ci ha consentito di introdurre alcune modifiche a favore dei cittadini, tese a 

migliorare il rapporto fiduciario tra l’ente e il contribuente. Per esempio, chi ha 

un’abitazione non affittata e non utilizzata può usufruire della riduzione prevista per 

la TARI, quindi la tassa sui rifiuti per intenderci: non deve più fornire tutte le utenze 

come si faceva fino al 2013, ma basta l’autocertificazione che rimane là fino a 

quando l’immobile verrà riutilizzato.  

Stante il perdurare della crisi, si è introdotta la possibilità anche di chiedere la 

dilazione  sugli avvisi di pagamento della TARI, qualora superi i 300 euro di 

importo, perché abbiamo sperimentato purtroppo che ci sono parecchie famiglie che 

fanno fatica a poter assolvere - anche volendo - a questo tipo di impegni, per cui ci 

sembrava un’operazione dovuta.  

Con il nuovo Regolamento si sono potute introdurre agevolazioni tariffarie inerenti 

l’IMU sugli immobili destinati a qualunque tipo di attività imprenditoriale; 

riprenderemo il discorso magari quando approveremo il Bilancio. Lo stesso discorso, 

per altri aspetti, vale anche per l’applicazione della TASI, dove abbiamo potuto 

assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato ai parenti in 

linea retta di primo grado, cioè tra genitori e figli e viceversa e poi per i cittadini 

italiani residenti all’estero per motivi di lavoro, quindi quelli iscritti all’AIRE.  

In sintesi, abbiamo cercato di agevolare i cittadini, nei limiti delle possibilità che ci 

sono consentite dalle leggi e dai regolamenti. Questi concetti poi verranno 

naturalmente ripresi nel prosieguo, quando spiegheremo il Bilancio. Mi fermo qua e 

lascio spazio ai Consiglieri. Grazie.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie Assessore. È aperta la discussione. Consigliere Perego.” 

 

Perego Cesare: 

 

“Su questo punto all’ordine del giorno, questo del Regolamento, penso ci sia poco 
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da dire, perché la sostanza delle scelte fatte viene affrontata poi nelle singole 

tabelle relative ai punti successivi. Quindi, questo Regolamento di per sé contiene il 

recepimento di quella che è la normativa, come ha illustrato l’Assessore, e quindi 

viene approvato.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Altri interventi? Castelli.” 

 

Castelli Aldo:  

 

“Anche per noi valgono le parole del Consigliere Perego, con il riconoscimento dello 

sforzo fatto dall’Assessore per semplificare le attività e per semplificare quanto i 

cittadini si trovano già a dover pagare. Non diciamo a “subire”, che è una parola 

(non completa la frase), diciamo a contribuire al bene pubblico, quindi sia in termini 

di autocertificazioni, sia in termini di frazionamento e di rateizzazioni possibili. Sui 

contenuti dei numeri parliamo dopo.” 

 

Sindaco:  

 

“Grazie. Altri interventi?” 

Sellitto Ernesto: 

 

“Un intervento velocissimo. Mi viene da dire solo una cosa: ridateci l’IMU com’era 

una volta!” 

 

Sindaco:  

 

“Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione.” 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ROBBIANI ANDREA AMBROGIO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Merate, 25-03-2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del 

Comune di Merate, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs n. 1267/2000, in data 25-03-2014. 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

 

 

 

Merate, 25-03-2014 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

 

 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Merate, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 dall 25-03-2014 al 09-04-2014; 

 

 è divenuta esecutiva, a norma degli artt. 125 e 134 del D. Lgs n. 267/2000, in 

quanto sono decorsi 10 giorni dal periodo di pubblicazione, in data 19-04-2014. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI 

 

Merate, _____________________ 

 


