
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 24-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00,
presso la Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

FRAGOMELI GIAN MARIO P GHEZZI ALESSANDRO P

COLZANI LORENZO P FUMAGALLI ROSAURA P

GHEZZI MASSIMO A CORBETTA MAURIZIO SANDRO A

BRENNA ANGELO P AMATI PAOLO GIUSEPPE P

TEDESCHI ANDREA P VALNEGRI MARIA LUISA P

MOLTENI MARCELLO P RIVA NORBERTO ANGELO P

PROSERPIO SIMONA P LIMONTA ELENA P

GIUSSANI GUGLIELMO P ABELLO SEBASTIANO A

RIGAMONTI VERA P

Assessore esterno:

CARRINO ANTONIO P

Assiste il Segretario Generale IENCO Dott.ssa ILEANA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’On. FRAGOMELI dott. GIAN MARIO assume
la Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Udita l’introduzione del Sindaco – Presidente il quale illustra i contenuti del regolamento e
la disciplina normativa della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), e le scelte politiche
amministrative sulle aliquote IMU, TASI  e  TARI.

Il consigliere del gruppo di minoranza “Cassago Cambia” Sig. Amati Paolo Giuseppe fa
presente che si aspettava un coinvolgimento dei capigruppo e chiede se ci sono state
motivazioni al fine di non introdurre la TASI agli affittuari.

Il Sindaco Sig. Gian Mario Fragomeli fa presente che per l’anno 2013 non si è potuto
modificare i coefficienti TARES, perché la legge non lo permetteva. Mentre sulla TASI
l’Amministrazione ha  fatto un discorso tecnico secco di non applicare la TASI sulle
seconde case, ci sarebbe stata una gestione complessa ed inoltre se si fosse  applicato la
TASI sulle seconde abitazioni  una categoria di contribuenti avrebbe pagato il doppio.

Il consigliere del gruppo di maggioranza “ Progetto Cassago Democratica” Sig. Carrino
Antonio precisa che per l’IMU sono state fatte delle proiezioni prima di scegliere l’aliquota
proposta, cercando di non pesare troppo solo su alcune categorie di contribuenti. Va fatto
un plauso all’ufficio ragioneria per il lavoro fatto.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati
al presente atto;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, D.ssa Laura Maria Farina, n. 79
del 10/04/2014, reso ai sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b) punti 2 e 7, del Dlgs 267/2000 e smi,
allegato, quale parte integrante e sostanziale;

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 14 i presenti
dei quali 10 i votanti e 4 astenuti (Amati Paolo Giuseppe, Valnegri Maria Luisa, Riva
Norberto Angelo e Limonta Elena)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38 c. 5 del D.1.
Lgs. N. 267/2000;

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al2.
presente provvedimento;

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 14 i presenti
dei quali 10 i votanti e 4 astenuti (Amati Paolo Giuseppe, Valnegri Maria Luisa, Riva
Norberto Angelo e Limonta Elena), il Consiglio Comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite previsto
dalla normativa vigente in materia.

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
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      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
b) per quanto riguarda la TASI:
      1) la disciplina delle riduzioni;
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Responsabile del Settore 1 “Gestione
delle risorse finanziarie e personale”, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 13/02/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
21/02/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;-

Visto il parere del Revisore dei Conti, D.ssa Laura Maria Farina, n. 79 del 10/04/2014, reso ai-
sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b) punti 2 e 7, del Dlgs 267/2000 e smi, allegato, quale parte
integrante e sostanziale;

Preso atto che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole di-
regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e
quinquies del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 ed-
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Settore 1 – Gestione delle risorse
finanziarie e personale, sulla presente proposta di deliberazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38 c. 5 del D. Lgs.1.
N. 267/2000;
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Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono2.
qui integralmente richiamate;
di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale3.
(IUC)” nel testo  allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il4.
1° gennaio 2014;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e5.
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di pubblicare sul sito web istituzionale le scadenze delle rate di versamento dei tributi6.
almeno trenta giorni prima delle relative date di pagamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2
lett. a), del DL 35/2013;

Di demandare al Responsabile del Settore 1 – Gestione delle risorse finanziarie e7.
personale l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione della presente
deliberazione.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del

D.Lgs. 267/2000              Favorevole

Cassago Brianza, 10-04-2014 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000        Favorevole

Cassago Brianza, 10-04-2014 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA

Delibera di Consiglio n. 8 del 24-04-2014 Comune di Cassago Brianza



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to On.FRAGOMELI dott. GIAN MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLZANI LORENZO F.to IENCO Dott.ssa ILEANA

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
del Comune il giorno 07-05-2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIA CERRONE F.to IENCO Dott.ssa ILEANA

_______________________________________________________________________

Divenuta  esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 24-04-2014 in
quanto:

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, 07-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IENCO Dott.ssa ILEANA
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