
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   15 DATA     12/05/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaquattordici ,  addì   dodici del  mese  di  maggio alle  ore  21:00,  nella  Rocca
Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti,  vennero
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
ACERBI LUIGI Sindaco Presente
CONCADORO BIAGIA Consigliere Presente
BARGIGGIA GAETANO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
ROPERTI PAOLO GIOVANNI Consigliere Presente
VIOLI ANTONELLA Consigliere Assente
BRAMBILLA LORENZO Consigliere Presente
FRADEGRADA ELVINO Consigliere Presente
FRANCESCHI FAUSTO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
MIGLIAVACCA MASSIMO Consigliere Presente
RIPAMONTI GIANCARLA Consigliere Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Assente
BONETTI ALESSANDRO Consigliere Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Assente
VALENTE FLAVIA MARINELLA Consigliere Presente
ROPERTO ALBERTO CESARE Consigliere Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Marie Campisi il quale
 provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco  Dott. Luigi Acerbi , assume la presidenza
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 
 

Si dà atto che durante la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno è entrato in aula il
Consigliere Bonetti e pertanto i Consiglieri presenti in aula risultano essere n. 13.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione
dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC" 

L'assessore  Luigi  Clerici illustra  il  regolamento  composto  da  tre  parti.  La  prima  parte
riguarda  regolamento  TARI  (Tassa  Rifiuti)  che  presenta  un'impostazione  analoga  al  tributo
dell'anno precedente anche nel calcolo. L'imposta deve essere a copertura totale e viene riscossa
interamente  dal  comune.  Nonostante  sia  approvata  oggi,  l'applicazione  è  retroattiva  al  primo
gennaio 2014. La seconda parte riguarda il regolamento IMU (Imposta Municipale propria) imposta
quest'ultima complementare perchè il calcolo avviene sulla rendita catastale. Tale imposta, prevista
solo per le categorie catastali  7,8, e 9, non è prevista per l'abitazione principale x la quale è invece
prevista la TASI.  A differenza dell'anno scorso non è prevista la detrazione di 50 euro per i figli
con età inferiore a 26 anni; il pagamento avverrà tramite il modello F24 in due rate con scadenza a
giugno e a dicembre.  Altra  novità rispetto  all'anno precedente  è l'introduzione della  esenzione
relativa agli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti di primo grado in linea diretta (genitori-
figli)  ed anche questa novità è retroattiva al 01.01.14. La terza e ultima parte del  regolamento
riguarda la TASI (Tributo Servizi Indivisibili), la c.d. "imu camuffata" poichè segue le stesse regole
dell'IMU.

Si dà atto che alle ore 22 entra in aula il Consigliere Ferramosca e  pertanto i Consiglieri
presenti risultano essere n. 14.

In via prudenziale, per l'anno in corso, per tale tributo è stata fatta la scelta di non prevedere
alcuna detrazione di imposta poichè l'introito dovrà servire a coprire il mancato trasferimento dello
Stato pari a circa 450 mila euro. Al fine di garantire i servizi comunali, l'imposta viene caricata al
90% sulla proprietà e il 10% sugli inquilini; ciò perchè nessun Comune ad oggi ha dati storici sulle
case date in affitto e quindi banche dati relative ai soggetti che vivono in affitto. In tal modo, si
incentiverà il proprietario a dichiarare il nome dell'inquilino così da permettere ai Comuni di creare
una banca dati. L'imposta sarà riscossa direttamente dal Comune anche se ciò, almeno nella fase
iniziale di prima applicazione, comporterà un maggior carico di lavoro per uffici.

Terminata  la  presentazione  del  punto  all'ordine  del giorno  da  parte  dell'assessore  Luigi
Clerici, il Sindaco concede la parola ai consiglieri comunali per i propri interventi.

Il consigliere Elvino Fradegrada evidenzia come la materia sia ostica anche per gli addetti
ai lavori. Ringrazia la Ragioniera Giuseppina Pancotti e il Presidente della Commissione Bilancio,
Massimo Migliavacca sottolineando il valore delle Commissioni Preconsiliari,  ambiti  questi che
servono per confrontarsi al fine di  arrivare ad un dialogo condiviso tra le parti. 

Il consigliere Alessandro Bonetti chiede se sommando tutte le imposte da pagare famiglie
saranno soggette a una maggiore pressione fiscale rispetto all'anno precedente e se la previsione
delle entrate comunali aumenta o rimane invariata. Esprime infine la propria soddisfazione per il
fatto che è stato introdotta la clausola della gratuità per gli immobili concessi in comodato gratuito.

L'assessore  Luigi  Clerici rispondendo  precisa  che  lo  spirito  del  legislatore è  quello  di
scaricare la proprietà dalla pressione fiscale di un bene di cui godono altri per il fatto che è concesso
in affitto. Ci saranno quindi delle famiglie che pagheranno di più ma per la maggior ci verificherà
una minore pressione fiscale. Per il 2014, il gettito è tendenzialmente sovrastimato poichè, in sede
di prima applicazione, non vi è certezza sugli effettivi introiti.

Il  consigliere  Massimo  Migliavacca precisa  che  mentre  l'IMU  è  un'imposta  di  natura
patrimoniale, la TASI che riguarda i servizi indivisibili va a colpire tutti; per tale ragione quindi,
quasi sicuramente, ci sarà un aggravio della pressione fiscale. 



Il  Sindaco rispondendo alla  seconda domanda  di  Bonetti,  sottolinea che il  Comune non
aumenta le entrate rispetto al 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.  52 D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni,  in  base al  quale  «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»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione,  in  base a quanto disposto dall’art.  52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

Vista la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  ha  disposto
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) è composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (Imu ), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari ), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 Considerato che,  per  quanto  la  Legge  di  stabilità  2014  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  abbiano  mantenuto  sostanzialmente  immutata  la  disciplina  dell’Imu  e  della  Tares
introdotta nel  2013,  ora sostituita  dalla  Tari,  appare  necessario  procedere alla  ridefinizione dei
regolamenti  dei  due tributi,  in  conformità con le nuove disposizioni  normative introdotte dalla
Legge di stabilità;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della Tasi
per l’anno 2014;

Ritenuto quindi  opportuno,  sotto  questo  profilo,  procedere  all’approvazione  di  singoli
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, per evitare che



l’eventuale  contestazione  sollevata  nei  confronti  del  regolamento  di  un  singolo  tributo  possa
incidere  anche  sull’applicazione  degli  altri  regolamenti  ed,  infine,  per  rendere  più  agevole
l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Ritenuto che  l’approvazione  di  tali  regolamenti  possa  tuttavia  intervenire  con  una  sola
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo
dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

Visti  i  pareri,  risultanti  da  dichiarazione  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte
sostanziale, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267:

- dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il  parere del Revisore unico dei  conti  rilasciato ai sensi dell’art.  239 del D.Lgvo 267/2000 come
integrato,  per  quanto  riguarda  le  competenze dei  revisori  dei  Conti,  dal  D.L.  174/2012 convertito  con
modificazioni nella legge 7/12/12 n° 213;

Dato atto  che  il  presente  argomento  è  stato  sottoposto  all’esame  preliminare  della  4^
Commissione consiliare permanente “Tributi, Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data
08.05.2014  ;

Preso atto  della  votazione  palese,  eseguita  per  alzata  di  mano,  il  cui  risultato  è  stato
proclamato dal Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale::

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. 0

Voti contrari n. 4 (Bonetti, Roperto, Ripamonti, Ferramosca)

DELIBERA

1.    di  approvare  i  regolamenti  di  disciplina  dell’ Imposta  unica  comunale (IUC),  istituita
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti
(Tari), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.    di stabilire che  i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti
regolamenti  Imu e Tares  approvati  per  l’anno 2013,  in  base a quanto disposto dall’art.  52,
comma 2 D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.  53,  comma 16 L.  23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3.    di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso  atto  della  votazione  palese,  eseguita  per  alzata  di  mano,  il  cui  risultato  è  stato
proclamato dal Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:



Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. 0

Voti contrari n. 4 (Bonetti, Roperto, Ripamonti, Ferramosca)

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,
comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  DI  DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica espresso ai  sensi  dell'art.  49 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  29/04/2014  Il Responsabile Settore Bilancio e
Programmazione Economica  
F.to Rag Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  29/04/2014 Il Ragioniere Capo   
F.to Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   29/04/2014  Il Segretario Generale   
F.to Dott.ssa Paola Xibilia      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Dott. Luigi Acerbi 

 Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sandra Marie Campisi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 13/05/2014 F.to  Il Messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà esecutiva decorsi  10 giorni  dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del  D.Lgs.
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Vice Segretario Comunale  
   Dott.ssa Sandra Marie Campisi    

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  13/05/2014 
Il Ragioniere Capo

Rag. Giuseppina Pancotti


