
                             COMUNE DI BESOZZO                              COPIA       

                                  Provincia di Varese 

 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  14   del  25-07-14  
 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 21:00, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge in 

sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed  in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO P ALLEGRETTI MASSIMILIANO P 

PEDRONI TIZIANO P POGGIONI ELISA P 

COGHETTO GIANLUCA A BRUNELLA FAUSTO EMILIO P 

PEDRONI GIAN CELESTE P BORDIGA PAOLA MARIA P 

BELLORINI ENRICA P BEVERINA FABIO P 

JELMINI ALBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

E’ presente l’assessore esterno rag. Bonati Michele 

 

 

Il Sindaco Dott. DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.  PEZZONI ANDREA CAMILLO. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

art. 49 , D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 

 

 

 

 

 

 

PARERE:     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA      

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

 

F.to          BANFI ANTONELLA 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:      IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

F.to      BANFI ANTONELLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

A seduta iniziata  entra in aula  il consigliere Pedroni Gian Celeste e pertanto i presenti 

salgono a 10. 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 

16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 

D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014. 

Visto l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06 marzo 2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 

02 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», i quali 

hanno disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
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e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 

della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI 

per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba 

essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento 

delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare 

comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il 

Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 

2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 

contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti 

regolamenti IMU e TARES;  

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

 

Udita la richiesta di chiarimenti da parte del capogruppo di minoranza Brunella Fausto 

Emilio sugli artt. 23,30 e 31 nonché sull’allegato C)  per la zona ACU “area compensazione 

via Trieste”, 

 

Udite le precisazioni da parte del responsabile  dell’area contabile e finanziaria che riscontra 

effettivamente dei refusi ai seguenti articoli : 

- Art. 23, comma 3, ove si integra con il termine “così determinato” prima del dovrà 

essere utilizzata; 

- Art. 30, comma 2, vengono eliminati i seguenti termini “fissata al e ad altre minori 

aliquote” 

- Art. 31, comma 1, seconda riga : il termine “IMU” prima del punto, viene sostituito da 

“TASI”; 

- Allegato C) zona ACU : viene integralmente eliminata “Area a compensazione “Via 

Trieste” 

con il relativo valore; 

 

Sottoposte  a votazione palese le precedenti integrazioni, la nuova proposta di regolamento 

viene approvata con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti; 
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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 lo Statuto comunale vigente; 

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Acquisiti gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell’art. 49,  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito     dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174  dal responsabile  dell’area 

contabile e finanziaria, in ordine alla regolarità  tecnica e contabile; 

 

Con voti  n. 7  favorevoli espressi per alzata di mano, su n. 10  consiglieri presenti  e n.  3 

astenuti (Brunella Fausto Emilio, Bordiga Paola, Beverina Fabio) ; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. Di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

3. Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 

istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e 

TARES.  

 

4. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC). 

 

5. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014. 

6. Di inviare il presente atto, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. 

 

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 

124/2013. 
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Successivamente , stante l’urgenza, con voti  n. 7  favorevoli espressi per alzata di mano, su n. 

10  consiglieri presenti  e n.  3 astenuti (Brunella Fausto Emilio, Bordiga Paola, Beverina 

Fabio) ; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA   il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 4, D. 

Lgs .n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale è stato  letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

               IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to   Dott. DEL TORCHIO RICCARDO       F.to    Dott.  PEZZONI ANDREA CAMILLO 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione   è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il  

giorno                                           per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Besozzo, li                                        

        IL SEGRETARIO  COMUNALE           

            F.to     Dott.  PEZZONI ANDREA CAMILLO 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 

 

 1111   Decorso il termine di   10    giorni dalla data di inizio della pubblicazione , ai sensi 

dell'art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 1111   Dichiarata  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs.                 

18.8.2000  

 

  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to   Dott. PEZZONI ANDREA CAMILLO 

   

 

 

 

______________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale, per  uso amministrativo 

 

Besozzo, lì 

 

        L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

        Maura Pedroni 


