
 COMUNE  DI   TURATE  
 

PROVINCIA DI COMO 
 

Via V. Emanuele 2,  CAP 22078 
 

 

DELIBERAZIONE C. C. N°9  DEL 09/09/2014  
 

codice ente  10684  Originale 
 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 

D E L  
 

CON SI G LI O CO M UNAL E  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNIC A COMUNALE.  
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre alle ore 21,00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  il Consiglio 
Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presente Assente 
1 BANFI dott. Cristiano SI  
2 CARNELLI Renzo SI  
3 GUARNERI Luca SI  
4 PAGANI Luigi Aldo SI  
5 GIUFFRE' Leandro SI  
6 GUZZETTI Diego  SI 
7 FUSETTI dott. Massimiliano SI  
8 ALBERIO Luigi Giuseppe SI  
9 ALBERTI Ivano SI  
10 CARRARA dott.ssa Federica SI  
11 VANZULLI dott. Antonello SI  
12 OLEARI Maurizio Pietro SI  
13 CARNELLI dott. Giancarlo Mauro SI  
14 VENTURI dott.ssa Gioia  SI 
15 GARAVAGLIA dott.ssa Cosetta SI  
16 TENCONI Marco  SI    
17 CLERICI dott.ssa Roberta Giovanna  SI    

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2  
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE FIORELLA DOTT. ANDREA 



Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE. 
 
 
   

 
Il Sindaco Banfi Dott. Cristiano dopo aver letto l’odg relaziona sull’argomento (omissis – 
verbale approvato con successivo atto separato). 
Passa quindi alla votazione. 
 
 
QUINDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco Dott. Banfi Cristiano; 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
EVIDENZIATO che: 
- a seguito del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 
federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), 
che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 
- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 
con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l’introduzione 
dell’ imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
- sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo 
criteri diversi, è stata riservata allo Stato; 
 
RILEVATO che 
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 
commi da 669 a 679; 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 



- il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione 
principale, ed aree scoperte; 
- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 
dell’1 per mille; 
 
RILEVATO che 
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 
da 641 a 668; 
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 
14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, 
secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le 
verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute 
all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre 
disposizioni vigenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 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 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, 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”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che il D.L. n. 88/2014 ha previsto per i comuni che non hanno inviato le 
delibere di approvazione delle aliquote tasi entro lo scorso 23 maggio, il pagamento della 
prima rata deve essere effettuato entro il 16/10/2014 tenendo conto delle aliquote e 
detrazioni deliberate e pubblicate sul sito del Mef entro il 18/09/2014; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento IUC; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 239 del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 49, 
comma 1’, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON VOTI 12 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di Maggioranza della 
Lega Nord – Pdl e Tenconi Marco – Consigliere Indipendente), n. 3 astenuti (Carnelli 
Giancarlo di Unione Italiana per Turate, Garavaglia Cosetta di Uniti nel Centro Sinistra per 
Turate, Clerici Roberta di Lista Civica Turate), essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n. 
12 i votanti;   
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, 
TASI come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 

1° gennaio 2014; 
 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione 
sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 



 
 

SUCCESSIVAMENTE,  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
CON VOTI 12 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di Maggioranza 
della Lega Nord – Pdl e Tenconi Marco – Consigliere Indipendente), n. 3 astenuti 
(Carnelli Giancarlo di Unione Italiana per Turate, Garavaglia Cosetta di Uniti nel 
Centro Sinistra per Turate, Clerici Roberta di Lista Civica Turate), essendo n. 15 i 
Consiglieri presenti di cui n. 12 i votanti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4’, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 



 

ALLEGATO A 

 

Categorie di utenze non domestiche. 

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per 

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani. 

Utenze non domestiche 

 
1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2-Cinematografi e Teatri 

3-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4-Campeggi, distributori carburanti –impianti sportivi 

5-Stabilimenti balneari, piscine e simili 

6-Esposizioni, autosaloni 

7-Alberghi con ristorante 

8-Alberghi senza ristorante 

9-Appartamenti e case in vendita o affittacamere 

10-Case di cura e riposo, Convivenze, Dormitori, Caserme 

11-Ospedali e cliniche private 

12-Uffici, agenzie, studi professionali 

13-Banche ed istituti di credito 

14-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli) 

15-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

16-Negozi particolari (Filatelia –Tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) 

17-Banchi di mercato durevoli 

18-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

19-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

20-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

21-Attività industriali con capannoni di produzione 

22-Attività artigianali di produzione beni specifici 

23-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,  

24-Mense, birrerie, amburgherie 

25-Bar, caffè, pasticceria 

26-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari ipermercati 

27-Plurilicenze alimentari e/o miste 

28-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

29-Ipermercati di generi misti 

30-Banchi di mercato di generi alimentari 

31-Discoteche, night club 
                                                             
 
 
 
 
                                          


