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ORIGINALE  
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 33 del 27/03/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  CHE  SOSTITUISCE  IL

REGOLAMENTO IMU ED IL REGOLAMENTO TARES (ORA TARI)  ED

ISTITUTIVA DEI TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). I.E. 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21:19 in Arese, presso la sede
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e’ riunito il Consiglio Comunale, in
sessione  straordinaria,  seduta  Pubblica di  Prima convocazione  sotto  la  presidenza  del  SIG.RA
VERONICA CEREA.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Nominativo Presente Assente
PALESTRA MICHELA SI NO

NUVOLI LUCA SI NO

PANDOLFI PAOLA SI NO

TONIOLO PAOLA SI NO

VARRI CHIARA MARIA SI NO

GUSMEROTTI MARCO SI NO

BURONI EDOARDO SI NO

CEREA VERONICA SI NO

BELLUNATO TITO FLAVIO SI NO

PERGOLI ILIA SI NO

CASTELLI ANTONIO SI NO

MURATORI LUIGI SI NO

MIRAGOLI ANDREA SI NO

BETTINARDI GIUSEPPE SI NO

GIUDICI CARLO SI NO

ANTIMIANI LAURA NO SI

TURCONI VITTORIO SI NO

Totale Presenti 16 Totale Assenti  1

Sono, altresì, presenti gli Assessori: S

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL PRESIDENTE 

Introduce l'argomento posto al punto n. 7 dell'ordine del giorno e passa la parola all'assessore
Tellini  per  l'illustrazione  della  proposta,  come  risulta  dalla  trascrizione  del  verbale  della
seduta, agli atti d'ufficio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 119 della Costituzione, così come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 prevede che: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province,  le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano  tributi  ed entrate  propri,  in armonia  con la  Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario....”;

2. ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.: “....Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,....”;

3. l'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 disciplina la potestà regolamentare in materia di
Imposta comunale sugli immobili;

4. l'art. 1 della Legge 212/2000 e s.m.i. disciplina “i principi generali” dell'ordinamento
tributario di diretta derivazione costituzionale;

5. l'art. 149 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 prevede che “...Ai comuni e alle
province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte,  delle tasse e delle tariffe,  con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, …..
La finanza dei comuni e delle province è costituita da: 
a) imposte proprie; 
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; 
c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) trasferimenti erariali; 
e) trasferimenti regionali; 
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
g) risorse per investimenti; 
h) altre entrate.
I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della
popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una
perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale. 

….
Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di
propria  competenza.  Gli  enti  locali  determinano  per  i  servizi  pubblici  tariffe  o
corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. ...”;

6. ai  sensi  dell'art.  14,  comma 6,  del  D.Lgs.  14/03/2011 n.  23  (istitutivo  dell'imposta
Municipale  propria -  IMU):  “E'  confermata la potestà regolamentare in  materia di
entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento...”;
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Richiamata la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificata dal
D.L. 6/3/2014 n. 16, con la quale il legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi
comunali attuando una riforma della fiscalità immobiliare, con l’istituzione dell’Imposta Unica
Comunale, denominata IUC, un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari, in
cui in particolare l'art.  1 co. 639 così dispone:  “È istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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.”;

Dato atto che:

1. presupposto della TARI   è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, così come dispone l'art.
1 co.  641 della  succitata  L.  147/2013 e s.m.i..  La  Tari  opera essenzialmente in regime di
continuità con la soppressa Tares;

2. presupposto della TASI   è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa  l'abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  fini  dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, così come dispone l'art. 1
co. 669 della succitata L. 147/2013 e s.m.i..

Il  comma 671 dell'art.  1 di  tale legge precisa che «in caso di  pluralità di  possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria». Nel
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di “un'autonoma obbligazione
tributaria”. 

Ricordato che:

a) ai  sensi  dell'art.  42  del  D.Lgs.  267/2000 che  disciplina  le  attribuzioni  dei  consigli
comunali, il  Consiglio comunale ha competenza altresì nell'adozione di regolamenti
comunali;

b) ai sensi dell'art. 1, co. 683, della  Legge 27/12/2013 n. 147: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI, in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi
individuati  ai  sensi  della  lettera  b),  numero  2),  del  comma 682 e  possono  essere
differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della
destinazione degli immobili.”;

c) nei termini di cui al punto precedente, il Consiglio comunale delibera le aliquote IMU
nei limiti minimi e massimi stabiliti  dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, semprechè
si ritenga di modificarle rispetto a quelle deliberate per l'anno 2013;
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Richiamato il disposto dell'art. 1, co. 682, della  Legge 27/12/2013 n. 147 ai sensi del quale:
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a)  per quanto riguarda la TARI:

1)  i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4)  la  disciplina delle  eventuali  riduzioni  ed esenzioni,  che  tengano conto  altresì  della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) 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; 

b)  per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei  servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica,  per  ciascuno di  tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamate le deliberazioni:

a) del Consiglio comunale n. 98 del 18/12/2003 con cui è stato approvato il Regolamento
delle Entrate tributarie nella forma di “testo unificato delle Entrate tributarie”;

b) del  Commissario straordinario n.  76 dell'11/4/2013 con cui  veniva approvato,  tra  le
altre  cose:  il  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  sui  Rifiuti  e  sui  Servizi
(TARES);

c) del Consiglio comunale n. 51 del 28/11/2013 con cui veniva approvato il Regolamento
comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU);

Dato atto  che, ai  sensi  dell'art.  1 co.  691 della  L.  27/12/2013 n.  147 e s.m.i.,  “i  Comuni
possono, in deroga all'art.  52 del D.Lgs.  446/1997, affidare,  fino alla scadenza del  relativo
contratto,  la  gestione  dell'accertamento  e  della  riscossione  della  TARI,  anche  nel  caso
dell'adozione  della  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e  668,  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del
31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Ricordato  che l'attività  di  accertamento,  riscossione  e  gestione  dei  tributi  e  delle  attività
connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, nonché la
gestione e riscossione di  altre entrate comunali veniva gestito fino all'anno 2013 dalla soc.
GESEM Tributi S.r.l. (società costituita dalla soc. GESEM S.r.l., partecipata dal Comune di
Arese, con affidamento in house, con una quota del 32%) in forza della deliberazione di Giunta
comunale n. 88 del 15/5/2007 con la quale si affidavano i servizi suddetti fino al 31/12/2015;

Vista altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 18/5/2010 con la quale si incaricava
Gesem S.r.l., già gestore in forma associata del servizio di igien urbana fino al 31/12/2030, per
la gestione e riscossione delle entrate relative al servizio di igiene urbana fino al 31/12/2015 al
fine di mantenere uniformità rispetto agli altri contratti tributari;
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Dato atto che con atto  redatto in data 22/01/2014 Rep. 155031 a rogito del Dott. Salvatore
D'Ippolito,  Notaio  in  Saronno,  per  ragioni  di  razionalizzazione  gestionale,  amministrativa,
finanziaria,  con  conseguente  riduzione  dei  costi  di  gestione,  la  società  GESEM S.R.L.  ha
incorporato in sé la società controllata GESEM TRIBUTI S.R.L. e che, pertanto, l'attività di
gestione  dei  tributi  locali  e  dunque,  altresì,  della  TARI  e  della  TASI,  verrà  affidata
direttamente alla soc. GESEM S.r.l., affidataria dei servizi mediante l'in house providing, sulla
quale il Comune di Arese attua un controllo analogo;

Dato atto che  con la deliberazione di Giunta comunale che approverà il  piano economico
finanziario  per  la  gestione  del  servizio  tributi, verrà  designato  altresì  il  Funzionario
responsabile  cui  sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa  e
gestionale;

Richiamato l'art.  1 co.  692 della  L.  27/12/2013 n.  147 e s.m.i.  il  quale,  conformemente a
quanto già previsto in regime di Tares, riconosce al Funzionario responsabile del tributo anche
la rappresentanza in giudizio per le controversie;

Ricordato, pertanto, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al Funzionario responsabile compete
la  sottoscrizione  degli  atti  innanzi  alle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,  ivi
compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, ove presente l’avvocatura
comunale, o a difensori esterni, ivi compresa la delega all’avvocato cassazionista in caso di
ricorso per cassazione, e ciò anche se il Funzionario responsabile è figura diversa dal dirigente
dell’ufficio tributi;

Precisato, inoltre,  che non occorre nominare un unico funzionario Iuc,  potendo il Comune
nominare  tre  funzionari  distinti,  uno  per  ogni  tributo  di  cui  si  compone  l’imposta  unica
comunale;

Rilevato che, come previsto dall'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.:

1. ai sensi del  comma 684:  «i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione
relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio
del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»;

2. il comma 685 precisa che la dichiarazione «redatta su modello messo a disposizione
dal  Comune,  ha effetto  anche per  gli  anni  successivi  sempreché non si  verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in
tal  caso,  la  dichiarazione  va  presentata  entro  il  30  giugno dell'anno successivo  a
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni». È poi previsto che al fine di
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed  esterna  di  ciascun  Comune,  nella  dichiarazione  delle  unità  immobiliari  a
destinazione  ordinaria  devono  essere  obbligatoriamente  indicati  i  dati  catastali,  il
numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;

3. ai sensi del comma 687: “Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu.”; 

4. il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, nonché, tramite
apposito bollettino di c/c postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.
17,  in  quanto  compatibili.  Il  versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di  natura
corrispettiva  di  cui  all'art.  17  del  D.Lgs.  n.  241  del  1997,  ovvero  tramite  le  altre
modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento
interbancari e postali;
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5. il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di
norma almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo anche  differenziato  con
riferimento alla TARI e alla TASI.  È consentito il  pagamento in un'unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno;

6. il  comma  689  prevede  che  “Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  direttore dell'Agenzia delle  entrate e  sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in
particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
enti impositori”; 

Ritenuto opportuno procedere, in coerenza ed in applicazione delle disposizioni di cui alla L.
27/12/2013  n.  147  e  s.m.i.,  all'abrogazione  dei  vigenti  regolamenti  in  materia  di  imposte
comunali, quali: il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES),
nonché il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU)
e alla revisione del Regolamento delle Entrate Tributarie (del quale sostituisce la parte II e III); 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -  IUC” redatto dalla soc.
GESEM S.r.l. (allegato al presente atto), che sostituisce i due regolamenti sopra richiamati e
che modifica il Regolamento delle Entrate tributarie, composto dalle seguenti parti: 

a) Disposizioni generali,

b) Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU),

c) Regolamento del Tributo Servizi Indivisibili (TASI),

d) Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239
del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.
267/2000,  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in  merito  alla
regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 16 consiglieri, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare, in applicazione della normativa richiamata in premessa, il “Regolamento
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che tale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale abroga
il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nonché il
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU) e
sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate Tributarie;

4. di  dare atto che l'allegato  regolamento entra in vigore il 01/01/2014;

5. di autorizzare il  competente Ufficio,  alla trasmissione della presente deliberazione e
dell'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze, nei modi e nei termini previsto dalla normativa vigente;
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6. di demandare al competente Ufficio la trasmissione di copia conforme della presente
deliberazione alla soc. Gesem S.r.l.;

7. di disporre l'affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della TARI e
della TASI alla soc. GESEM S.r.l., già affidataria del servizio di gestione della TARES
e dell'IMU.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 16 consiglieri, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  4°
comma dell'art.  134 del T.U.E.L.,  approvato con D.Lgs.  n. 267/2000, al fine di dare
avvio  agli  adempimenti  conseguenti  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla  normativa
vigente.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig.ra Veronica Cerea F.to Dott. Paolo Pepe 

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line il giorno   ______________ e vi resterà per 15
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 11/04/2014 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

  Dott. Carlo Maria Ceriani  

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 22/04/2014 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dott. Carlo Maria Ceriani  
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