
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI GORLAGO 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
COPIA              Deliberazione N. 13 
                del  24-06-14  
 
 
ADUNANZA:Straordinaria   SEDUTA:Pubblica   CONVOCAZIONE:Prima 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI.   
    

 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a 
seduta i Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
 

MARCASSOLI GEOM. GIANLUIGI   P AIROLDI RAG. GIUSEPPINA    P 
BRIGNOLI P.I. OTTORINO  P GRISMONDI GIACOMO   P 
FERRETTI DOTT.SSA LAURA   P SALVI LUCA LUIGI    P 
MERLINI PROF. PAOLO MARIO   P GRENA DOTT.SSA MARIA ELENA    A 
DONATI ALBERTO   P VALLI MARTINA    P 
ILLIPRONTI P.I. MARCO   P ROVETTA GEOM. ROBERTO   P 
TERZI MARIA LISA   P     
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
ASSESSORI ESTERNI 
 

 
Assiste il  Segretario GABBIADINI DOTT. FEDERICO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCASSOLI GEOM. GIANLUIGI  in qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO: 

- l’art. 1 comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 

della TARI; 

- l’art. 1 comma 682 della legge 147/2003, prevede che il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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; 
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VISTO L’art 52 del Decreto legislativo n. 446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita 

delibera del Consiglio Comunale 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’approvazione di un regolamento comunale 

relativo all’imposta unica comunale (IUC), componente TARI; 

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui: 

− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

VISTA la bozza di regolamento TARI, predisposta dal servizio tributi di questo Comune, 

composto da n. 41 articoli e n. 3 allegati, allegata alla presente deliberazione di cui ne costituisce 

parte integrale e sostanziale; 

 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in 

merito all’approvazione del presente atto; 

 

CON voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Rovetta Roberto, Salvi Luca Luigi e Valli Martina) 
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

componente TARI, composto da n. 41 articoli e n. 3 allegati, allegato alla presente 

deliberazione di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

2. di dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

3. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi; 

4. di delegare il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze  a trasmettere copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini previsti dalla normativa vigente; 

DELIBERA 
 

di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Rovetta Roberto, Salvi Luca Luigi e 
Valli Martina) espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONTE  N. 14 DELL’ANNO 17-06-2014 
AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 17-06-14     Il Responsabile del servizio 
             F.to ZENTI DOTT.SSA ELISABETTA ELIDE 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 
 
Data: 17-06-14     Il Responsabile del servizio 
             F.to ZENTI DOTT.SSA ELISABETTA ELIDE  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to MARCASSOLI GEOM. GIANLUIGI       F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
                    
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal  
01-07-14   al 16-07-14 ; 
 
Addì, 01-07-14        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

     F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, 
ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U. 
Addì,  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE       

     F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
Addì, 01-07-14 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE       
            GABBIADINI FEDERICO 


