
COMUNE DI VARANO BORGHI
PROVINCIA DI VARESE

P LO VECCHIO LORENZO P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   del  09-09-2014

C O P I A

OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 20:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LATEANA FRANCESCO P TOPI ELENA P

CALCAGNO ROSARIO
ZANZI INES

MOTTI RICCARDO P TOZZI SERGIO P

P FIORE SABINO

MARCIANO ILDE P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor CALCAGNO ROSARIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. DIPASQUALE ANTONIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P CAROLO STEFANO

VOLPI MAURIZIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;

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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68, ed il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, i quali
fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale 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:
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;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) 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;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 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”.

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti
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(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini
previsti  dal  primo periodo  e'  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”;

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per
via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale
del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1,
comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni
sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,
secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle  Finanze,  sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto
Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9
e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal  fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro
il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
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RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 28/08/2014;

ACQUISITA ED ALLEGATA al presente atto sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e
sostanziale, l’attestazione del Revisore dei Conti, espressa ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udita la discussione:

Relaziona il Sindaco: il regolamento è stato discusso in commissione. Abbiamo preso nota delle
osservazioni presentate in quella sede ed alcuni spunti li abbiamo accolti, anche se è un po’ difficile
intervenire a questo punto dell’anno.
Abbiamo accolto il rilievo presentato dal consigliere Tozzi sul pagamento dell’IMU da parte dei
residenti all’estero. Abbiamo fatto i conteggi, stimata la differenza in € 1.200 e inserita la modifica
nel regolamento.
Abbiamo anche valutata la proposta sul comodato d’uso dell’abitazione sovrastante e sottostante,
dato che nel regolamento si parla di seconda abitazione. Una eventuale modifica regolamentare ci
lascia scoperti per € 36.500 e, pur provando a ridurre l’importo facendo leva sulla TASI,
resterebbero 31.000 euro da recuperare. Unica soluzione era aumentare l’addizionale IRPEF, ma
abbiamo deciso di lasciare così il regolamento.
Ci è stato chiesto come è conteggiato il mercato. Abbiamo una convenzione con Tramonto, che si
occupa della pulizia della piazza. E’ difficile modificare una convenzione prima della sua scadenza.
Dalle bancarelle otteniamo un introito di 1.100 euro, ma la pulizia del mercato ammonta a 6.000
euro. Occorre tener conto della TOSAP che incassiamo dalla San Marco, che ci assicura un introito
annuale di € 15.000. Dal mercato in teoria, la Ditta San marco incassa circa 9.000 euro. Si potrebbe
valutare la possibilità di far eseguire le pulizie direttamente alle bancarelle. Ci riserviamo di farlo,
ma prima occorre prendere in mano le convenzioni.
Le scadenze dei pagamenti di TASI e TARI saranno al 16 ottobre e 16 dicembre. Purtroppo le
scadenze sono ravvicinate, ma non abbiamo alternative.

Consigliere Tozzi: in commissione avevo chiesto di verificare aree importanti, per verificare se
sono tassate o meno. In questo modo forse riusciremo a recuperare qualcosa.
I Comuni virtuosi, che hanno agito correttamente, sono stati penalizzati due volte, perché lo Stato
andrà a privilegiare i Comuni che hanno già raggiunto il tetto massimo delle aliquote combinate tra
IMU e TASI.

Consigliere Lo Vecchio: all’art. 10, comma 3, i valori stimati sono unici. Questo articolo consente
di potere avere tariffe diverse in zone diverse. Non lo ritengo idoneo per un Comune piccolo.
Chiederei di rivedere l’articolo. Ci sono situazioni particolari, come quella dei genitori che
comprano la casa ai figli. Con l’ICI questa situazione era considerata nella casistica delle prime
case. Nel regolamento non c’è questa possibilità, si parla solo dell’ipotesi di separazione legale. I
genitori si accollano queste spese, si poteva pensare almeno di prevedere una diversificazione delle
aliquote.
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Sindaco: i terreni edificali sono uno o due, non ci sembra il caso di rivedere il regolamento. Sulla
seconda osservazione le do ragione. Tuttavia, il genitore potrebbe farsi nominare terzo datore di
ipoteca e assumere il mutuo a proprio carico. In tal modo l’immobile diventerebbe prima abitazione.
E’ un problema legato a quello del comodato.

Consigliere Lo Vecchio: non possiamo girare il problema alle banche.

Sindaco: non possiamo prendere in considerazione tutti i casi, diventerebbe complicato.
Consigliere Tozzi: c’è confusione. Il comodato d’uso può essere revocato in qualunque momento.
Si tratta di una scelta politica, di decidere se fare pagare o meno. Si potrebbe rivedere qualcosa, ma
capisco le esigenze di bilancio. Suggerisco di scrivere al Ministero delle Finanze per protestare
sulla penalizzazione che riguarda i Comuni virtuosi. Io ho fornito degli input: naturalmente capisco
che con il poco tempo a disposizione non ho potuto avere tutte le risposte.

Consigliere Lo Vecchio: occorre tenere presente i 400.000 euro a disposizione
dell’amministrazione.
Sindaco: abbiamo già detto che i 400.000 non sono disponibili, ma impegnati. Vi prometto che se
usciamo con 400.000 euro di avanzo di amministrazione, lo stesso giorno mi dimetto.

Consigliere Lo Vecchio: ci vorrebbe più coraggio, e si dovrebbe pensare di fare qualcosa in più per
i cittadini di Varano.

Sindaco: ci vuole coraggio, sempre tenendo presente i conti di bilancio.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa e il parere favorevole del
Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Si procede alla votazione
Presenti n.  11
Astenuti n. ///
Votanti n.  11

Con  voti favorevoli n. 8 e contrari n,3 (Lo Vecchio, Topi e Tozzi), resi per alzata di mano ai sensi
di legge e del vigente statuto comunale;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale-
(IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui
rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione
sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in-
vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/97;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis,-
del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento
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al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

per l’urgenza del provvedimento ed in ottemperanza all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00,

Procedutosi alla votazione:
Presenti n. 11
Astenuti nessuno
Votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 11 e contrari nessuno, resi per alzata di mano ai sensi di legge e del vigente
statuto comunale

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI VARANO BORGHI
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  19   del  09-09-2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-09-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DIPASQUALE ANTONIO

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 09-09-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DIPASQUALE ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CALCAGNO ROSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIPASQUALE ANTONIO

      

========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  segretario comunale  certifica che il presente verbale è stato pubblicato  nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico (legge n.69/2009) il giorno 25-09-2014  e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Varano Borghi, addì  25-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIPASQUALE ANTONIO

========================================================================

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 09-09-2014

Varano Borghi, li 25-09-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
PISA LUISA

========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

       [x]      La presente deliberazione è resa  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del
D.LGS. 18.08.2000, n.267.
Varano Borghi, 10-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIPASQUALE ANTONIO
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