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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 11 del 09/05/2014  
 
 
 
OGGETTO:   

APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C." 

 
 
L'anno duemilaquattordici , addì  nove del mese di maggio  alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio  SI 
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe SI  
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo SI  
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto SI  16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
SI  

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano SI      

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:   
APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA UNICA 
COMUNALE "I.U.C."  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
     
Rientra il Consigliere Parillo Teresa. 
Presenti n. 15 Consiglieri. 
 
Richiamata La Legge di stabilità, n.147 del 27 dicembre 2013 e le successive 
modificazioni apportate dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale – IUC; 
 
Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di Lipomo la TARES, tassa 
sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sui servizi indivisibili, ferme restando 
le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, 
comma 682, della Legge 147/2013, anche all’Imposta Unica Comunale IUC; 
 
Visto che: 
 
- 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, prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é 
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”; 
 
 - Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile  2014, prevede la proroga 
della scadenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al 31 luglio 2014, 
precedentemente già prorogata al 30 aprile 2014; 
 
Considerato che: 
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- L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) comprende le seguenti tipologie di imposte e 
tasse: 
 
- TARI, tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani; 
- TASI, tributo sui servizi indivisibili; 
- IMU, Imposta Municipale propria sugli immobili; 
 
e che pertanto l’allegato regolamento deve disciplinare contestualmente 
l’applicazione di tutte le elencate componenti della IUC; 
 
 
Visto in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, nel quale si 
stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione 
delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, ed infine 
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; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 79 
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2014, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Rilevato che: 
 
- ai sensi della legge di stabilità 2014, art. 1, comma 660, come sostituito dall’art. 
2, comma 1 lettera e) ter del D.L. 16/2014 convertito con legge 68/2014 “Il 
Comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
- l’articolo n. 34 dell’allegata bozza di regolamento comunale IUC prevede 
agevolazioni che rientrano nella citata casistica per un importo totale di € 
4.000,00; 



 
 COMUNE DI LIPOMO  
  PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA  
 
 
 
 
- l’importo di € 4.000,00 trova copertura nel costituendo Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2014; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo 
di revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il parere espresso sulla presente proposta di Regolamento dalla 
Commissione Statuto e Regolamenti comunali in data 29/04/2014; 
 
Udita la relaziona dell’Assessore Beretta per i cui contenuti si rinvia alla 
trascrizione integrale della seduta; 
 
Udita la discussione svoltasi sull’argomento per i cui contenuti analitici si rinvia 
alla trascrizione integrale dei verbali della seduta agli atti; 
 
Udite le dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari per i cui contenuti si 
rinvia all’integrale trascrizione dei verbali della seduta agli atti; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge  

 
Ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 15 i 
Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), composto di numero 79 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra 
in vigore con decorrenza in data 01/01/2014. 
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare al Ministero 
dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, mediante inserimento 
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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. 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione avente il seguente esito: Ad 
unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 15 i Consiglieri 
presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000 
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OGGETTO:   

APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C." 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 19/05/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2014 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 19/05/2014 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


