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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera N. 48 / 2014 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - SOSTITUZIONE  ARTICOLO 37           
 

                       Immediatamente eseguibile 
 

L’anno duemilaquattordici,  il giorno venticinque,  del mese di luglio,  alle ore 20:00,  in 
Somma Lombardo,  nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
di Prima convocazione,  sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIVETTI 
Martina e con la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE VECCHIOTTI 
Eleonora. 
Alla seduta risultano presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
COLOMBO Guido Pietro - Sindaco Sì 
PASIN Girolamo - Consigliere No 
BOLLAZZI Luigi - Consigliere Sì 
MOLINATI Renato - Consigliere Sì 
PIVETTI Martina - Presidente Sì 
COLOMBO Claudio - Consigliere Sì 
VACCARIELLO Andrea - Consigliere Sì 
NOTARANGELO Salvatore - Consigliere Sì 
SCHINCAGLIA Denni - Consigliere Sì 
SCORDATO Rosa - Consigliere Sì 
MARCHETTI SARA - Consigliere No 
TAPELLINI Mauro - Consigliere Sì 
RIZZUTO Pietro - Consigliere No 
CALO' Francesco - Consigliere Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Consigliere Sì 
PERUZZOTTI Luigi - Consigliere Sì 
ROSSI Antonella - Consigliere Sì 
ZANTOMIO Matteo - Consigliere Sì 
CASELLA Francesco - Consigliere Sì 
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere Sì 
DE MICHELI Angelo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 18 
Totale Assenti: 3 
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Il Presidente,  a seguito della rilevazione delle presenze,  dà atto che i Consiglieri Girolamo Pasin,  Sara Marchetti 
e Pietro Rizzuto sono assenti giustificati. 
 
Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori,  Signori: 
- Colombo Claudia      - Cosentino Massimo   
- Barcaro Alberto  - Pulli Dario   

 
Riconosciuta la validità della seduta, il Consiglio Comunale procede alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 
Il Presidente designa scrutatori effettivi i Consiglieri: 

1. Francesco Casella 
2. Claudio Colombo 
3. Stefano Aliprandini 

di cui l’ultimo in rappresentanza della minoranza ed il sig. Denni Schincaglia quale scrutatore 
supplente. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Su relazione dell’Assessore Massimo Cosentino. 
Al termine del dibattito, il Presidente invita i Consiglieri alla votazione. 
La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati; 
 
Presenti 18: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio 
Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi 
Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, 
Gianfranco Todeschini, Andrea Vaccariello, Matteo Zantomio; 
 
Voti favorevoli 17: Stefano Aliprandini, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, 
Guido Colombo, Angelo De Micheli, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, 
Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco 
Todeschini, Andrea Vaccariello, Matteo Zantomio; 
 
Astenuti 1: Luigi Bollazzi; 
 
 
Di seguito il Presidente, riconosciuta l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 
del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per tempo ai successivi adempimenti, mette 
ai voti l’immediata eseguibilità. 
 
La votazione, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati; 
 
Presenti n. 18: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio 
Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi 
Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, 
Gianfranco Todeschini, Andrea Vaccariello, Matteo Zantomio; 
 
Voti favorevoli n. 17: Stefano Aliprandini, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, 
Guido Colombo, Angelo De Micheli, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, 
Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco 
Todeschini, Andrea Vaccariello, Matteo Zantomio; 
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Astenuti n. 1: Luigi Bollazzi; 
 
In base a i predetti risultati 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 05.05.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTO il D.L. del 06 Marzo 2014 convertito 16 con legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha 
apportato modifiche alla legge 147 del 27.12.2013  di istituzione dell’imposta unica comunale e 
precisamente nella parte riguardante la componente tassa rifiuti (TARI): 
 
- E’ SOPPRESSO il comma 661 dell’art. 1: “Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità alla 
qualità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”; 
 
- E’ RIMODULATO il comma 649 dell’art. 1 come segue: “Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani,  nella determinazione della TARI,  il comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,  direttamente o tramite soggetti 
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive,  ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani speciali non 
assimilati,  in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio,  si applicano 
le sanzioni di cui all’articolo 256,  comma 2,  del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152”; 
 
DATO ATTO che si è ravvisata l’opportunità di modificare ai sensi di legge l’art. 37 del suddetto 
regolamento in quanto non rispondente al dettato normativo; 
 
RICHIAMATO il comma 682 dell’art. 1 L.147/2013; 
 
VISTO l’art. 52,  commi 1 e 2,  del D. Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che:  “le province ed i 
comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 28 febbraio 2014,  che il 
decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha prorogato tale termine al 30 aprile 
2014 e che il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014;  
 
VISTA la proposta di modifica al regolamento predisposta dal responsabile dei servizi finanziari; 
 
RITENUTO,  pertanto,  di modificare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
(IUC) nella parte riguardante la componente tassa rifiuti (TARI) e precisamente sostituendo l’art. 
37 “Rifiuti avviati al recupero” nel seguente modo: 
 
ART. 37 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. 
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1. Per le attività produttive,  commerciali o di servizi,  per le quali gli utenti dimostrino di aver 
introdotto interventi tecnici organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuto 
od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero 
da parte del gestore del servizio pubblico,  si applica una riduzione del 10% della tariffa; 
 
2. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì 
allegare copia di tutti i formulari di trasporto,  di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006,  relativi ai 
rifiuti recuperati, debitamente controfirmatati dal destinatario, o adeguata documentazione 
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative 
vigenti. 
 
3. L’agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza. 
 
CONSIDERATO che tali modifiche sono state sottoposte alla Commissione Finanze e 
Patrimonio estesa ai capigruppo in data 10.07.2014; 
 
VISTO altresì il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 239 del TUEL dal Collegio dei 
Revisori dei Conti,  in atti; 
 
Al termine della discussione,  il Presidente invita pertanto i Consiglieri a procedere alla votazione. 
La stessa,  espressa in forma palese con modalità di voto elettronica,  dà i seguenti risultati: 
 
VISTI i pareri favorevoli,  resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,  come da proposta 47 
del 10/06/2014,  allegati alla presente; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di modificare,  per le motivazioni espresse in narrativa e parti integranti della presente 
deliberazione,  sostituendo  l’art. 37 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 05.05.2014 e precisamente: 
 
         ART. 37  - RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO -  TESTO VIGENTE: 
 
1. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero,  limitatamente alla quota variabile, e relativamente alla superficie nella quale viene prodotto 
esclusivamente il rifiuto avviato al recupero. 

2. Per “recupero” si intende,  ai sensi dell’art. 183,  comma 1,  lett t) del Decreto Legislativo 152/2006,  
una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o 
di prepararli ad assolvere tale funzione,  all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 

3. Al fine di ottenere tale agevolazione,  i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 
31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero 
nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i 
formulari di trasporto,  di cui all’art. 193 del D..Lgs. 152/2006,  relativi ai rifiuti recuperati, 
debitamente controfirmati dal destinatario,  o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti 
assimilati avviati al recupero,  in conformità alle normative vigenti. 
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4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il 
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

  
 
          Art. 37 - RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE - TESTO SOSTITUITO: 
    

1. Per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti 
dimostrino di aver introdotto interventi tecnici organizzativi comportanti 
un’accertata minore produzione di rifiuto od un pretrattamento volumetrico, 
selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore 
del servizio pubblico, si applica una riduzione del 10% della tariffa; 
 
2. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 
tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione 
attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare 
precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari 
di trasporto, di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, 
debitamente controfirmatati dal destinatario, o adeguata documentazione 
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle 
normative vigenti. 
 
3. L’agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 
 

2. Di allegare al presente atto il regolamento modificato con la presente deliberazione; 
 
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
 
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare,  relativa all’imposta unica comunale (IUC),  
al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle Finanze,  entro il termine di cui 
all’art. 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; 
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267,  per quanto in premessa.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

regolamento IUC modficato 

 
 
Settori Interessati: 
Ufficio Finanziario 
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    Letto e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
firmato digitalmente 
PIVETTI Martina 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

VECCHIOTTI Eleonora 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”. 
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