
Codice Ente: 10499         

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO 

Provincia di Como 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 del Registro delle deliberazioni in data 05/05/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 , nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli avvisi personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA di 1a convocazione. 

 

Risultano : 

COGNOME e NOME CARICA Pres. Ass. 

FRIGERIO CARLO ANDREA SINDACO-PRESIDENTE Sì == 

MASON ADRIANO CONSIGLIERE - 

ANZIANO 

Sì == 

VISMARA MAURIZIO CONSIGLIERE Sì == 

CREA STEFANO CONSIGLIERE Sì == 

CAPPELLETTI EMANUELE CONSIGLIERE Sì == 

BROGGI SARA CONSIGLIERE Sì == 

MASPERO ARMANDO  CONSIGLIERE Sì == 

CLAVENNA ANTONIO CONSIGLIERE Sì == 

TREMARI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì == 

CASTELNUOVO NICOLA CONSIGLIERE == Sì 

TESTONI ENZO CONSIGLIERE Sì == 

BIANCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì == 

MOLTENI VITTORIO CONSIGLIERE  Sì == 

CAPPELLETTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Sì == 

BIANCHI IVANO CONSIGLIERE Sì == 

VERGANI SANDRO CONSIGLIERE Sì == 

RASO CARMELO CONSIGLIERE Sì == 

 TOTALE 16 1 

 

Partecipa il Segretario Generale DI MARINO DOTT. GIUSEPPE 

Il Signor FRIGERIO ARCH. CARLO ANDREA nella sua qualità di SINDACO - 

PRESIDENTE assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno per le trattative 

dell’oggetto sopraindicato: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con l'art. 1, commi 639-705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 

2014 - che si compone da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- Tributo sul Servizio Rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 03 del 03.04.2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 30.07.2013 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 

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 pertanto 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 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. 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, 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, 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 con la legge del Ministro dell’interno del 27 dicembre 2013 n. 147, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014 e che con 

successivo decreto del Ministero dell’Interno, il termine in oggetto è stato ulteriormente rinviato dal 

28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014; 

CONSIDERATO, inoltre 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, secondo le 

modalità stabilite dalla normativa di riferimento; 

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 ; 

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al 

fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1 gennaio, negli ambiti rimessi alla potestà 

regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;  

VISTA la bozza del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 

predisposta dall’Ufficio Tributi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

RILEVATO che in data 17/04/2014 Prot. 2823, il Sindaco ha sollecitato la convocazione della 

Commissione Permanente di Studio “Statuto e Regolamenti” per l’espressione di un parere non 

innovativo rispetto alle agevolazioni/riduzioni/esclusioni già operanti e che il Presidente con nota 

del 18/04/2014 ha comunicato le ragioni inerenti l’impossibilità della convocazione della succitata 

Commissione (documenti agli atti d’ufficio); 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al 

Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso apposito parere favorevole: 

• il Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come indicati nell’allegato verbale di sintesi; 

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 4, comma 4, 

del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

AI SENSI dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON n.11 voti favorevoli, n.0 voti contrari, essendo n.16 i Consiglieri presenti, di cui n.5 astenuti 

(BIANCHI Ivano, CAPPELLETTI Massimiliano, MOLTENI Vittorio, RASO Carmelo, VERGANI 

Sandro) , votazione avvenuta nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

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, composto da n. 54 articoli e un allegato, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

5. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014 ; 

6. di delegare il Responsabile dell’Area Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 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, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al 

Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso apposito parere favorevole il 

Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 

8. di dare atto che il Segretario Comunale ha espresso  il parere favorevole ai sensi dell’art. 4, 

comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli  interni 

 
DOPO di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n.11 voti favorevoli, n.0 voti contrari, essendo n.16 i Consiglieri presenti, di cui n.5 astenuti 

(BIANCHI Ivano, CAPPELLETTI Massimiliano, MOLTENI Vittorio, RASO Carmelo, VERGANI 

Sandro) , votazione avvenuta nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, D. Lgs. 

267/00; 



Verbale di sintesi allegato alla deliberazione C.C. n.06 del 05.05.2014 (gli interventi indicati sono 

quelli indicizzati nel supporto video informatizzato) 

 

Ora:22.52 

 

ODG: 4 

 

ODG: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) 

 

22.52: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

22.53: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

22.53: Interviene  TREMARI Giuseppe  

23.07 : Fine Intervento. TREMARI Giuseppe 

23.08: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.08: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

23.08: Interviene  MOLTENI Vittorio  

23.09 : Fine Intervento. MOLTENI Vittorio 

23.09: Interviene  DI MARINO Giuseppe  

23.11 : Fine Intervento. DI MARINO Giuseppe 

23.11: Interviene  MOLTENI Vittorio  

23.13 : Fine Intervento. MOLTENI Vittorio 

23.13: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.14: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

23.15: Interviene  MOLTENI Vittorio  

23.15 : Fine Intervento. MOLTENI Vittorio 

23.15: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.16: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

23.16: Interviene  TREMARI Giuseppe  

23.19 : Fine Intervento. TREMARI Giuseppe 

23.19: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.19: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

23.19: Interviene  MOLTENI Vittorio  

23.19: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.19 : Fine Intervento. MOLTENI Vittorio 

23.19: Interviene  VERGANI Sandro  

23.19 : Fine Intervento. VERGANI Sandro 

23.20: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  



23.20: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

 

23.20 : Il presidente pone in votazione l'atto.  

Quorum:  50%+1 presenti abilitati al voto   

Presenti abilitati: 16 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 5 

Non Votanti: 0 

23.20: Esito: Approvato 

 

 

 

Favorevoli:  

BIANCHI Giuseppe,BROGGI Sara,CAPPELLETTI Emanuele,CLAVENNA Antonio,CREA 

Stefano,FRIGERIO Carlo Andrea,MASON Adriano,MASPERO Armando,TESTONI 

Enzo,TREMARI Giuseppe,VISMARA Maurizio 

 

Astenuti:  

BIANCHI Ivano,CAPPELLETTI Massimiliano,MOLTENI Vittorio,RASO Carmelo,VERGANI 

Sandro 

 

23.20: Interviene  FRIGERIO Carlo Andrea  

23.20: Fine Intervento. FRIGERIO Carlo Andrea 

 

23.20 : Il Presidente, riconosciuta l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000 mette ai voti l’immediata eseguibilità. 

 

Quorum:  50%+1 presenti abilitati al voto   

Presenti abilitati: 16 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 5 

Non Votanti: 0 

23.20: Esito: Approvato 

 

Favorevoli:  

BIANCHI Giuseppe,BROGGI Sara,CAPPELLETTI Emanuele,CLAVENNA Antonio,CREA 

Stefano,FRIGERIO Carlo Andrea,MASON Adriano,MASPERO Armando,TESTONI 



Enzo,TREMARI Giuseppe,VISMARA Maurizio 

 

Astenuti:  

BIANCHI Ivano,CAPPELLETTI Massimiliano,MOLTENI Vittorio,RASO Carmelo,VERGANI 

Sandro 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

FRIGERIO ARCH. CARLO ANDREA DI MARINO DOTT. GIUSEPPE 

  

 

 

Copia Conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo (ai sensi art. 107, lett. h) 

del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Lì, 08/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DI MARINO DOTT. GIUSEPPE 

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio di questo 

comune il giorno 08/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma 

del D.Lgs 267/00. 

 

Lì, 08/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DI MARINO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

- è divenuta eseguibile il giorno 05/05/2014 

- sarà esecutiva dal  17/05/2014 

 

 

Lì, 08/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DI MARINO DOTT. GIUSEPPE 

 


