
Comune di Cermenate
Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  - I.E.

L'anno 2014 addì trenta del mese di aprile alle ore 19:00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
BELLOTTI PIETRO Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere no
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
DI TRAPANI PAOLA Consigliere si
GAIANI ANGELO Consigliere si
CORENGIA PIERLUIGI Consigliere si
VISCONTI SERGIO Consigliere si
COSTA FEDERICO Consigliere si
SCHIPILLITI GIORGIO Consigliere si
MONTI CLAUDIO Consigliere si
GARBAGNATI PIETRO Consigliere no
BALZARETTI DAVIDE Consigliere no
NICHETTI FERDINANDO Consigliere si
CAIROLI GIOVANNI Consigliere si

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Iaia Anna Maria.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno:



OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)  - I.E.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che rientra in aula il consigliere Balzaretti per cui sono presenti n.15 consiglieri;

Sentita l'illustrazione dell'assessore Colmegna;

Sentita la discussione di cui all'allegato verbale di trascrizione;

Preso atto che durante la discussione esce dall'aula per poi rientrare il consigliere Schipilliti;
 
Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l'imposta 
unica comunale con decorrenza 1 gennaio 2014;

Dato  atto  che  l'imposta  unica  comunale  (I.U.C.)  si  compone  dell'Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.) , della tassa sui servizi indivisibili (T.A.R.I.)  e della tassa sui rifiuti (T.A.S.I.);

Visto  l'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni;

Ritenuto opportuno approvare un unico  regolamento per l'applicazione della I.U.C., nelle sue tre 
ditinte  componenti,   Sia  attraverso  il  richiamo  delle  norme  in  quanto  strumento  utile  alla 
consultazione anche da parte dei contribuenti e dei cittadini, sia per la definizione degli aspetti che 
presentano margini di valutazione e discrezionalità nelle scelte;

Ricordato che la proposta di  regolamento è stata consegnata ai consigilieri  comunali  con nota 
prot.n.  Del
 
Atteso che, successivamente alla consegna è emersa la necessità di modificare la prima parte del 
comma 2 dell'articolo 14 – parte II – del regolamento, come segue:

versione precedente del comma:
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai 
registri  anagrafici  comunali  alla  data  del  1  gennaio  di  ogni  anno  o  data  di  costituzione  della 
famiglia, se successiva a tale data.

Proposta di modifica:
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai 
registri anagrafici comunali  alla data dell'emissione dell'avviso di pagamento di maggio o al 31 
dicembre per l'emissione del gennaio dell'anno successivo, purchè non già presenti in altra scheda 
di famiglia in Cermenate nello stesso periodo,

La modifica è già stata inserita nella proposta di regolamento allegata al presente provvedimento e 
di cui si propone l'approvazione;

Vista  la  proposta  di  regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta Unica Comunale,  suddivisa  in 
quattro parti:

– la parte prima relativa alla disciplina generale dell'Imposta, comprendente tutte le norme 
applicabili alle tre distinte componenti (I.M.U., T.A.R.I., T.A.S.I.)

– la parte seconda relativa alla disciplina specifica della T.A.R.I., tassa sui rifiuti, che riprende 
la  regolamentazione  già  contenuta  nel  regolamento  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  14 del  15.05.2013 per l'applicazione della  tassa sui  rifiuti  e  sui 



servizi (T.A.R.E.S.) istituita per il solo anno 2013, in quanto basata sulle disposizioni del 
D.P.R. n. 158/99 per quanto attiene le modalità di determinazione della tassa;

– la parte terza relativa alla disciplina della T.A.S.I., tassa sui servizi indivisibili;
– la parte quarta relativa alla disciplina dell'I.M.U., imposta Municipale Propria, che riprende 

la  regolamentazione  già  contenuta  nel  regolamento  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.6 del 6 febbraio 2013, aggiornata con le modifiche normative nel 
frattempo intervenute;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014 del 28 Febbraio 2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato designato il funzionario responsabile della gestione dell'Imposta Unica 
Comunalenella  persona  della  dott.ssa  Milena  Mazzoni,  Responsabile  del  Settore  Risorse 
Economiche;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ai sensi del quali il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali,  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 e, ove tale data sia successiva all'inizio dell'esercizio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l'art.38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Consigli  comunali,  dopo la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limitano ad adottare gli atti urgenti e 
improrogabili;

Considerato  che  l'approvazione  del  regolamento  in  questione  è  atto  propedeutico  alla 
approvazione dei piani finanziari della TARI e della TASI e alla determinazione delle tariffe ed 
aliquote;

Considerato che la  mancata approvazione del  regolamento comporta l'impossibilità  per l'ufficio 
tributi di emettere di avvisi di pagamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nei termini previsti, e che il 
conseguente  rinvio  delle  scadenze  degli  avvisi  di  pagamento  a  data  da  destinarsi  potrebbe 
comportare una sovrapposizione di scadenze fiscali per i contribuenti oltre a problemi di liquidità 
per questo Comune;

Ritenuto  pertanto  di  dover  ritenere  urgente  e  improrogabile  l'approvazione  del  presente 
provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal 
Responsabile del Settore Risorse Economiche;

Visto il parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Revisore dei Conti;

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi per alzata di mano essendo 15 i consiglieri presenti 
dei quali 10 i votanti e 5 astenuti (Nichetti, Balzaretti,Monti, Cairoli, Schipilliti) 

DELIBERA

-di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di dichiarare, con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi per alzata di mano essendo 15 i 
consiglieri presenti dei quali 10 i votanti e 5 astenuti (Nichetti, Balzaretti,Monti, Cairoli, Schipilliti)     
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.  



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni     Dr.ssa Iaia Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____________________________________

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

 Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   D. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

 SEGRETARIO GENERALE 

 SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

 SETTORE URBANISTICA 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE POLIZIA LOCALE 

 SETTORE FARMACIA 

 COLLEGIO DEI REVISORI 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 R.S.U. 

 ______________________________ 
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