
COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   21   DEL   12/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno dodici  Maggio 2014 , alle ore 20:00, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta 
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori  
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad  
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza. 

Assume  la  presidenza  il  Consigliere  CONFALONIERI  FABRIZIO,  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Generale MENDICINO GIUSEPPE

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

 presente  presente
Colombo Rosalba Piera S Ambrosini Alessandro S
Confalonieri Fabrizio S Bertani Claudio S
Bugatti Giovanni S Sala Giancarlo S
Manzoni Roberto S Cazzaniga Attilio Luciano Maria S
Mollica Bisci Roberto S Radaelli Edoardo Oliviero S
Zucchi Carlo S Mini Saverio N
Etim Fidelis Alfred S
Vailati Angelo Antonio S
Sgura Simone S
Penati Daniele S
Cazzaniga Gianmario S  

MEMBRI ASSEGNATI  17 PRESENTI  16

Il  Presidente, accertato il  numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad  
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 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”;

RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto Ministero Interno 13 febbraio, che ha prorogato al 30 Aprile 2014 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO il DM 16 febbraio 2014, in fase di conversione,  che prevede la proroga al 31 Luglio 
2014 del  termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. 1 comma 639  L. 147 del 27  dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di 
natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  da  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;

RILEVATO che il citato art. 1, commi 690 e 692 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “La 
IUC è applicata e riscossa dal comune” il quale “designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri  
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali  
attività,  nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie  relative  al tributo stesso”, intendendo affermare 
l’unicità del tributo, per il quale è designato un funzionario responsabile;

RITENUTO  altresì  che  essendo  la  I.U.C.  costituita  da  tre  differenti  tributi,  si  ritiene  opportuno 
disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che  
dovranno  essere  integrate  opportunamente  da  altri  differenti  regolamenti,  uno per  ciascun  tributo 
(IMU,  TASI  e  TARI),  dal  momento  che  ognuno  di  essi  presenta  caratteristiche  profondamente 
differenti  e  anche  al  fine  di  assicurare  la  massima  semplicità  nel  caso  in  cui  i  regolamenti  stessi 
dovessero essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza inficiare quanto qui 
deliberato;

RILEVATO  che l’art. 1 comma 682 della  L. 147/2013, prevede le materie di potestà regolamentare 
specifica per TARI e TASI che si ritiene opportuno disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai due 
tributi richiamati;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



RILEVATO che l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che “L'istituzione della IUC lascia salva la  
disciplina  per  l'applicazione  dell'IMU”  e  pertanto  si  ritiene  opportuno  mantenere  in  essere  il  relativo 
Regolamento  approvato  da  questo  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  30  del  11.06.2012,  
apportando eventuali integrazioni e modifiche; 

TENUTO  CONTO  che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 
commi 639 – 703 della  L. 147/2013  e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali 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 parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, che si allega al presente atto;

VISTO il parere  favorevole espresso   ai sensi dell’art. 49, comma ,1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 13 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Ambrosini, Penati, Cazzaniga A.), resi 
nei modi di legge essendo n. 16 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
di n.11 articoli, allegato alla presente deliberazione quale  parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, 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 pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. di trasmettere  il  presente  regolamento  al Ministero dell’Economia e delle  Finanze, ai sensi di  
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 13 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Ambrosini, Penati, Cazzaniga A.), resi 
nei modi di legge essendo n. 16 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

In data odierna la  presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e  
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi 

                             

Arcore, addì ____________________            .

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo  
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il  __________________, decorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione, ex art.  134, comma 3, del  

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Arcore, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.
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