
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta 
Unica Comunale)  -                                                    

               

                                                             
     L'anno    DUEMILAQUATTORDICI     addi`     QUATTRO        del  mese  di    APRILE 
alle  ore  19,00 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio 
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione 
ordinaria di seconda convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Stefano FRATTINI No 
Marco MAFFIOLINI                              Si 
Chiara Maria ZANZI                     No 
Renato MALNATI                               Si 
Ambrogio MAZZUCCHELLI No
Roberto CATTANEO   Si   
Laura LOZZA                                No
Goffredo TROVATO No
Cesare PERUCCONI Si 
Cesare PONTI Si 
Alessandro BENFATTO Si 
Luciano GRAVELONA Si 
Angelo CARABELLI Si 
Piero Angelo BRUSA Si 
Claudio TOSETTO   No   
Rosalia BRANDI                               No  

Totale presenze 10
       

     Partecipa  alla  seduta  il  VICE SEGRETARIO  COMUNALE   dott.   GRAZIANO 
GECCHELE   il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di 
cui all'oggetto.



SINDACO
“Assessore Malnati.”

MALNATI
“Buonasera a tutti.
Innanzitutto la premessa che dobbiamo fare è che con la legge 147 del 27 dicembre 
2013,  la  legge di  stabilità  del  2014,  è stata istituita  l'imposta unica  comunale,  la  IUC 
appunto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, che è basata su due presupposti impositivi, 
uno è costituito dal possesso di immobili collegato alla natura, alla loro natura e al loro 
valore e l’altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si  può, non è una vera e propria  imposta o tassa,  ma si  può considerare un 
contenitore al cui interno appunto ci sono tre componenti che sono l’IMU, cioè l’imposta 
municipale propria che conosciamo, la TASI che è un nuovo tributo sui servizi indivisibili e 
la TARI, il tributo sul servizio rifiuti che non è andato a sostituire la TARES che è stata in 
vita solo nel 2013.
A seguito di questo si è ravvisata l'opportunità di adottare un unico regolamento per la 
IUC  che  comprenda  appunto  al  suo  interno  la  disciplina  delle  sue  tre  componenti, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU e il regolamento TARES 
in quanto è un regime di prelievo ormai soppresso come abbiamo visto.
Avete  avuto modo di  visionare  e  leggere  il  regolamento  appunto  della  imposta unica 
comunale  e  così,  brevemente,  andrei  ad  illustrare  quelle  che  sono  le  caratteristiche 
principali che vengono appunto riportate nel regolamento.
Le componenti, appunto, che vengono definite sono le due che abbiamo già citato, cioè la 
componente  patrimoniale  costituita  dall'imposta  municipale  propria,  l’IMU,  e  la 
componente sui servizi che è articolata nel tributo per i servizi indivisibili che è la TASI, 
destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali e la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti appunto.
Iniziando dall’IMU possiamo dire che sostanzialmente è invariata nelle sue caratteristiche 
principali, appunto, rispetto all'anno scorso.
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso degli immobili, è esclusa dal 1 
gennaio 2014 l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ad eccezione però di 
quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale, 
che continuano ad essere soggette all’IMU.
A  pagina  9,  all'articolo  17,  vengono  poi  identificate  e   diciamo  definite  le  date  dei 
versamenti che sono da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24 e sono stati stabiliti, 
devono essere innanzitutto a cadenza semestrale una dall’altra, a distanza di sei mesi, il 
primo il 16 giugno e il secondo il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione annuale entro 
il 16 giugno.
Come  per  l'anno  scorso  i  versamenti  non  sono  dovuti  quando  l’imposta  annuale 
complessivamente risulta inferiore a € 12.
Passando alla TARI, all'articolo 19, abbiamo detto che non si discosta molto dalla TARES 
che è rimasta  in  vita  appunto  solo  nel  2013 e mantiene infatti  tutte  le  caratteristiche 
generali e i presupposti di questa tassa.
Il presupposto è quindi il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il  tributo  è  destinato  alla  copertura al  100% dei  costi  relativi  al  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti.
Proseguiamo e andiamo all'articolo 30, si parla del piano finanziario che vedremo poi, 
anticipiamo brevemente alcuni aspetti che poi ridiscuteremo in un punto successivo che è 
appunto il piano finanziario che dovremo approvare.
Qui, appunto, nel dettaglio il piano finanziario avviene appunto, nel piano finanziario c’è la 
determinazione delle tariffe che sono stabilite e comunque calcolate sulla base di questo 
piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e quindi per noi Coinger, che 
l’ha trasmetto al comune, che ha portato le sue integrazioni.
Il piano finanziario comprende il programma degli investimenti, il piano finanziario degli 
investimenti,  le  specifiche dei  beni,  delle  strutture e dei  servizi  disponibili  e  le  risorse 
finanziarie necessarie e devono essere allegati e troveremo allegati il modello gestionale 
ed organizzativo, i livelli  di qualità del servizio, la ricognizione degli  impianti esistenti e 



l’indicazione  degli  scostamenti  che  si  sono  eventualmente  verificati  rispetto  all'anno 
precedente.
Le tariffe si articolano quindi come l'anno scorso sostanzialmente in utenze domestiche e 
utenze non domestiche; questi ultimi a loro volta suddivisi  per categorie di attività con 
l’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
La tariffa è ulteriormente composta da una quota fissa e da una quota variabile in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i 
costi di smaltimento, quindi in sostanza nulla è cambiato rispetto all'anno scorso.
All'articolo 45 viene indicato ancora il tributo provinciale come per il 2013, è confermato 
questo tributo provinciale che è quantificato nel 4% di quanto dovuto a titolo di TARES nel 
conteggio.
Non  è  indicato  qua,  però  anticipiamo  che  viene  eliminata  rispetto  all'anno  scorso  la 
maggiorazione di € 0,30 al metro quadro che era appunto la maggiorazione che andava 
favore dello Stato per la copertura dei servizi indivisibili che sono stati sostituiti dalla TASI 
sostanzialmente, quindi questo € 0,30 al metro quadro non lo troviamo più quest'anno.
Anche questa tassa è versata direttamente al comune mediante il modello di pagamento 
unificato  F24  e  deve  essere  effettuato  in  due  rate  aventi  cadenza  semestrale  una 
dall'altra.
Per  l'anno 2014 non sono ancora state  stabilite  queste date perché siamo ancora in 
attesa, e verranno quindi stabilite con un provvedimento della Giunta, perché siamo in 
attesa ancora della  comunicazione da parte del Ministero delle  Finanze dei codici  del 
tributo per poter emettere poi il ruolo e i modelli di pagamento.
Come per le altre tariffe e per gli altri tributi e imposte non è dovuto nulla quando l'importo 
annuale nel conteggio risulta inferiore ad euro 12.
Passando  alla  TASI,  all'articolo  47  abbiamo  detto  che  è  un  nuovo  tributo  che  va  a 
finanziare i servizi indivisibili  e la base imponibile di questa tassa è la stessa dell’IMU, 
infatti all'articolo 51 viene appunto determinato questa base imponibile che viene indicata 
che è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
I  soggetti  passivi,  è  praticamente  dovuta  da  chiunque  possieda  a  titolo  di  proprietà, 
usufrutto, uso abitazione o superficie o detenga qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
dice  al  precedente  articolo,  quindi  abitazione  principale,  aree  edificabili  come definite 
nell’imposta municipale propria ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest'ultima e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; 
in tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre 
il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo ossia il 70%.
Il  versamento  del  tributo,  anche  questo  è  stato  definito  in  due  scadenze  a  distanza 
semestrale una dall'altra, in questo caso concomitanti con il pagamento dell’IMU, quindi al 
16 giugno e al 16 dicembre.
Come per le altre, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo 
annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 
12.
Quindi, in conclusione, si dice che le disposizioni del presente regolamento hanno effetto 
a decorrere dal primo gennaio 2014. Se qualcuno ha delle domande io avrei terminato.”

SINDACO
“Se ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti l’approvazione di questo 
regolamento.”

Alle ore 19,17 entra il Consigliere Frattini.
Consiglieri presenti: n. 11
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della relazione dell'Assessore Malnati; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria: 



“PREMESSO che con  i  commi dal  639 al  704 dell’articolo 1 della  Legge n.  147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
– uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
– l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per 
servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28 settembre 2012  con la quale è 
stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato  sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 09/09/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARES;

VISTO il  comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147,  il  quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

VISTO il  comma  704  art.  1  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147, il  quale  stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO conto  pertanto della  necessità  di  coordinamento  normativo  e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 
l’altro,  l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti ;

RAVVISATA l’opportunità di adottare  un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno  la  disciplina  delle  sue  componenti  IMU  –  TASI  –  TARI, sostituendo  quindi 
integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 
TARES in quanto regime di  prelievo sui  rifiuti  soppresso, con la regolamentazione del 
nuovo regime TARI,  e  la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al  finanziamento dei 
servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO conto  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.  1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale,  nonchè  misure  volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni 
scolastiche.”



TENUTO conto che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  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; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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”.

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;

TENUTO  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) 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 Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al  30 aprile  2014 il  termine per la  deliberazione del  bilancio di 
previsione  degli  enti  locali  di  cui  all’articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli  enti  locali  approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 
267 ;

ACQUISITO il  parere favorevole del Revisore del Conto, di  cui  all'art.  239 del D. Lgs 
267/2000, come modificato dalla L. 213/2012;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  dal  Responsabile  del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000,

PROPONE 

1)   di  dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2)   di  dare  atto che  con  l’allegato  regolamento  IUC  si  provvede,  tra  l’altro,  al 
coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 
legge 27 dicembre 2013 n. 147,  che stabilisce,  tra l’altro,  l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

3)    di  adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 
delle  sue  componenti  IMU  –  TASI  –  TARI, sostituendo  quindi  integralmente  il 
previgente  regolamento  IMU  richiamato  in  premessa,  sostituendo  il  regolamento 
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del 
nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 
servizi indivisibili dei Comuni ;

4)   di  approvare  l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) come sopra descritto;



5)   di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2014 ;

6)    di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all'imposta  unica 
comunale  (IUC),  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;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento  urgente  ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267.”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;   

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO   il  parere  favorevole  del  Revisore  del  Conto,  di  cui  all'art.  239  del  D.  Lgs  n. 
267/2000, come modificato dalla L. 213/2012;

VISTI i  pareri favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio 
finanziario  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  e  147  bis  comma 1 del  D.  Lgs  n.  267  del 
18/08/2000,

CON voti favorevoli  8, contrari -- astenuti 3 (Gravelona – Brusa e Carabelli),   resi per 
alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e 8 consiglieri votanti,   

DELIBERA

1) di  approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli 
effetti di legge.

Di dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari -- astenuti 3 (Gravelona – Brusa e Carabelli), 
resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e 8 consiglieri votanti, il presente 
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
− Pareri;
− Regolamento IUC.
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