
 

 

 

 
COMUNE DI BARASSO  

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  10      Del  30.06.2014 
     
 

ORIGINALE  
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

         OGGETTO: ISTITUZIONE    DELL'IMPOSTA    UN ICA    COMUNALE   (IUC) ED 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.          

  
  

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in materia, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      ROI LUIGI A 
BELLI RENATO P      PEDRETTI MASSIMO P 
MACCHI MARIELLA P      GIUDICI LUIGI A 
MALFATTI MATTEO P     
DI LORENZO TIZIANA P     
PIZZATO NICOLETTA P     
CACCIA LUCA P   

 
         Totale presenti   8  
         Totale assenti     2 
 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua qualità 
di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato posto al N.   2 dell’Ordine del giorno. 
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N. 10   del  30.06.2014 
 
ISTITUZIONE    DELL'IMPOSTA    UNICA    COMUNALE   (IUC) ED APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO. 
 
 Il Sindaco, Dr. Antonio Braida, illustra i principali contenuti regolamentari soffermandosi, in 
particolar modo, sulle novità normative rispetto all’anno precedente. Invita, poi, la Dott.ssa Silvana Roi, 
Responsabile del Servizio, a completare il discorso introduttivo. 
 La predetta spiega che l’ultima parte del Regolamento è dedicata alle disposizioni comuni ai tre 
prelievi IMU – TASI e TARI. Sottolinea che IMU e TASI sono riscosse in autoliquidazione, la TARI 
tramite invio di mod. F24 precompilato o tramite concessionario della riscossione che provvederà 
all’invio di bollettini di c/c postale precompilati. 
 Il Sindaco spiega, inoltre, per quanto riguarda l’IMU, le equiparazioni all’abitazione principale 
previste in regolamento, e cioè le unità immobiliari appartenenti a soggetti ricoverati in casa di cura e 
quelle concesse in comodato gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado. A tale proposito la 
Dott.ssa Roi precisa che la scelta è stata operata sulla rendita catastale degli immobili piuttosto che sulla 
situazione ISEE del nucleo familiare. Va precisato che per legge l’agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00. La quota eccedente tale rendita viene 
considerata “Altri fabbricati”. 
Infine, il Sindaco ricorda le categorie TARI nelle quali sono suddivise, per legge, le utenza non 
domestiche e fa presente che è stata introdotta una nuova categoria relativa all’organizzazione di eventi .   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. N° 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale denominata IUC, che si basa 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 si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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; 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 con il quale viene ulteriormente 
differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali e considerato che l’art. 52, commi 1e 2, del D. Lgs. N° 446/97 stabilisce che i regolamenti 
sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

Visto in particolare l’art. 1, comma 682, della L. N° 147/2013 sopra citata, nel quale si stabilisce 
che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/97, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, con facoltà di intervenire, fra gli altri elementi, su: 

per quanto riguarda la TASI: 
• la disciplina delle riduzioni, che tengano contro, altresì, della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
• l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascun servizio, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
per quanto riguarda la TARI: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 
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• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano contro, altresì, della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
• 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; 

 
Considerato, inoltre, che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui 
ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N° 446/1997; 
 

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, predisposto 
dall’Ufficio Tributi del Comune di Barasso, costituito da N° 53 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare; 
 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
 Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui all’Art. 
49, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 8, votanti: 8, 
favorevoli: 8, contrari e astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto e di recepire in questa sede il disposto dell’art. 1, comma 639, della L. N° 
147/2013 (Lege di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014,  l’imposta unica 
comunale denominata IUC che si compone come in premessa specificato. 

 
2) Di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  

predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Barasso, composto di N° 53 articoli e allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014. 
 

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
5) Di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione dei seguenti atti: 

• aliquote e detrazione IMU per l’anno 2014; 
• aliquote TASI per l’anno 2014; 
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• piano finanziario TARI per l’anno 2014; 
• tariffe TARI per l’anno 2014. 

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione. 

 
IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti:8, votanti:8, 

favorevoli:8 , contrari: nessuno, astenuti:nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
F.TO ANTONIO ANDREA BRAIDA                                              F.TO FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del sito istituzionale di 
questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, comma 1, della legge  N° 69/2009. Nello stesso giorno in cui 
è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 
125, comma, del D. Lgs. N° 267/2000. 
 
Barasso, lì, 
 
N°                 Reg. Pubblic. 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                          F.TO Avv. Fabio D’aula 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’  
 

��  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 
 
Barasso, lì 30/06/2014 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     F.TO Avv. Fabio D’aula 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
��  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 senza che 

siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Avv. Fabio D’aula 
 
 

 


