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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 N° 25   DEL   31/07/2014   
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

 DELL'IMPOSTA UNICA     COMUNALE   (I.U.C.). 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTUNO  del  mese di LUGLIO  alle ore  20.30  nella solita sala delle 

adunanze  consiliare di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI      ASSENTI 

RIVA   MARIA ELENA Sì = 
DE SENA  PASQUALE Sì = 
RAVASI MARIO Sì = 
RIPAMONTI MARCELLO Sì = 
MAZZUCONI LUISA BARBARA = Sì 
REDAELLI GRETA Sì = 
POSCA ANGELO Sì = 
MONGELLI IVANA ROSA Sì = 
PENATI ALESSIO Sì = 
RIVA VALERIANO MICHELE = Sì 
SACCHI MARIO = Sì 
MANDELLI LISA Sì = 
FERRARI ANGELO ROBERTO Sì = 
BRAMBILLA VIRGILIO Sì = 
MANDAGLIO  MAURIZIO  Sì = 
RIPAMONTI DANIELE Sì = 
VIMERCATI STEFANO Sì = 
TOTALI 14 3 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena RIVA, Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   
 
La seduta è pubblica. 
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Sono presenti in aula n. 14 Consiglieri Comunali. 
Sono assenti n°3 Consiglieri Comunali: Mazzuconi Luisa B., Sacchi Mario, Riva Valeriano M. del gruppo consiliare 
“Per Usmate Velate-Marilena Sindaco”.  
 
Il Sindaco invita l’Assessore alla Finanza Locale, Ripamonti Marcello a relazionare in merito al punto in oggetto 
all’ordine.  
 
Al termine, il Sindaco dichiara aperta la discussione e apre il dibattito  lasciando la parola ai Capigruppo consiliari Angelo 
Roberto FERRARI del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” e Mandaglio M. del 
gruppo consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” che intervengono per il primo giro di interventi 

e successivamente al Capogruppo consiliare di maggioranza Penati A.  e all’Assessore Redaelli Greta per le repliche. 
 

Quindi, il Sindaco lascia nuovamente la parola ai Capogruppo consiliari Angelo Roberto FERRARI del Gruppo 
consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” e Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-

FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” per il secondo giro di interventi. 
 
Infine,  verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;  

 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI 

D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”,  Ferrari A.R. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”, 

e dal Capogruppo Penati A. del gruppo consiliare “PER USMATE VELATE-MARILENA SINDACO”; 
 

Udito l’ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico, depositato agli 
atti perché ne formi parte integrante e documentale; 

  
Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex art. 22 lett. 
D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 (Registrazione delle sedute) del 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione di C.C. n° 47  del 29/09/2010. 

 
Infine, udita la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con 
passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC lascia salva 
la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 
TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 
147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
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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; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l’intera 
fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 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; 
 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti 9 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI: (Mandaglio M., Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI 

D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”), (Ferrari A., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 

L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”; resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti in aula sulla 
proposta di deliberazione; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 
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Atto del Consiglio Comunale n° 25 
 

seduta del 31/07/2014 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************************** 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.). 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 

 
- per la regolarità tecnica e contabile del Settore Economico Finanziario Tributi si esprime parere favorevole. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO TRIBUTI 

 
 f.to Dott. Tonino PAVANO 
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******************************************************************************************************************************************************* 
 
 

 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maria Elena RIVA                   Dott.ssa Maria Cristina MASTROCOLA 
 
                              
 
 
*************************************************************************************************************** *************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  05/08/2014 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola) 
        
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15 

giorni consecutivi a partire dal 05/08/2014,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 
 


