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COMUNE DI ALBIZZATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19  del  04-07-2014 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 
 

SOMMARUGA FRANCESCO P MAZZUCCHELLI ALESSIA P 

BORRELLI ANNIBALE P MAGISTRALI FEDERICO P 

ALBERTI PATRIZIA P FRANGI MARIO A 

CORRADINI ROBERTO P ZORZO MIRKO P 

MORREALE GIUSEPPE P DOZIO Mario A 

BASTIA ALDO P BRUSA ELIANA CHIARA P 

ZENGA GIOVANNI DAVIDE P   

PRESENTI.:    11 
ASSENTI…:     2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, BAIO dott.ssa Angela il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SOMMARUGA FRANCESCO, nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 04-07-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI ALBIZZATE 

 

Delibera n. 19  del  04-07-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. 

 
 
Il Sindaco richiama la normativa (Legge di Stabilità 2014), che istituisce l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Fa presente che tale imposta è basata 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. 
L’Imposta Unica Comunale è composta da:  
� IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
Occorre, pertanto, adottare apposito regolamento comunale che disciplini le modalità di 
applicazione della nuova imposta.  
 
Invita pertanto il Vice Sindaco ad illustrare tecnicamente il testo normativo predisposto, che è già 
stato presentato ai Capigruppo consiliari nella riunione del 12 giugno u.s. 
 
Il Vice Sindaco sig. Bastia fa presente che il Regolamento in approvazione è il recepimento della 
normativa statale, racchiude in pratica tre regolamenti:  
- la parte del Regolamento riferita alI’IMU è pressoché identica al precedente regolamento ad 
eccezione della modifica riguardante la prima casa; 
- la parte relativa alla TARI è equivalente alla TARES dello scorso anno, l’unica sostanziale 
modifica riguarda la tariffa per chi occupa l’area mercato che dovrà corrispondere solo i giorni di 
effettivo utilizzo;  
- la TASI è un nuovo tributo e le modalità di pagamento sono analoghe a quelle per l’IMU, non 
prevede detrazioni a meno che non siano determinate dall’ente locale. La percentuale del 30% 
dell’imposta è a carico dell’inquilino e il 70% del proprietario dell’immobile e verrà pagata in due 
scadenze.  
Mentre per quanto attiene la TARI le scadenze saranno nel mese di settembre – novembre 2014 e 
gennaio 2015. 
 
Al termine dell’illustrazione si apre la discussione e intervengono i seguenti Consiglieri: 
 
Sig.a Brusa la quale constata che trattasi di una presa d’atto, il Regolamento è unicamente il 
recepimento di normative statali. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo richiama l’attenzione sull’art. 3 – comma 2 della parte regolamentare 
riguardante l’IMU ove viene definito il termine di “area fabbricabile” ritenendo poco chiaro questo 
definizione alla luce del nuovo PGT ove sono previsti i terreni “perequativi” il cui valore è virtuale, i 
proprietari possono cedere i volumi ma non possono edificare. Chiede se devono pagare l’IMU. 
 
Il Vice Sindaco afferma che, a suo avviso, devono pagare; l’area edificabile ha un valore di circa 
90 euro a mq mentre queste aree perequative sono a 35 euro a mq. e il fatto che il terreno abbia 
la volumetria edificatoria  deve essere tassata, si impegna a chiedere al tecnico comunale come 
esattamente è la situazione. 
 
Entra il Consigliere sig. Frangi – Consiglieri presenti n. 12 
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L’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica ing. Corradini conferma che farà un controllo se lo 
scorso anno i proprietari hanno pagato l’IMU quest’anno dovranno la nuova imposta. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo ribadisce che la definizione di “aree fabbricabili” nel regolamento è poco 
chiara e si rischia di aprire contenziosi con la cittadinanza. 
 
Il Segretario comunale fa presente che questa descrizione è quanto indicato dalla normativa in 
vigore. 
 
Il Consigliere ribadisce che il cittadino non è preparato a questi termini, a suo avviso questo è finto 
federalismo fiscale e queste mosse romane non lo affascinano, preannuncia pertanto l’astensione 
dal voto del Gruppo “Lega Nord Bossi”. 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata 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 ( Imposta Unica Comunale) è 
composta da:  
� IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
  

VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di 
stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:  
 

a) 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;  

 

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
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una addizionale comunale all’IRPEF, 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”;  
  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 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;  
 
DATO ATTO che l’art. 2 bis del D.L. 16/2014, ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente; 
 
VISTO l’allegato testo regolamentare e tenuto conto che per quanto non specificamente ed 
espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ;  
 
 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - 
Tributi, ai sensi dell’art. 49 del Dgs 267/2000;  

  
CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e contrari nessuno, essendo n. 12 i Consiglieri presenti di cui n. 9 
votanti e n. 3 astenuti (sigg. Brusa - Frangi - Zorzo), espressi per alzata di mano; 
  

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 approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014;  
4. di abrogare conseguentemente, con la medesima decorrenza di cui sopra, il Regolamento 

IMU approvato con precedente deliberazione consiliare n. 36 del 24/12/2012; 
5. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 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.  
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti favorevoli n. 9 e contrari nessuno, essendo n. 12 i Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti 
e n. 3 astenuti (sigg. Brusa – Frangi – Zorzo), espressi per alzata di mano, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 267/00. 
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COMUNE DI ALBIZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. 19 DEL 04-07-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. 

 
 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area interessata 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
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Approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOMMARUGA FRANCESCO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
Albizzate, 05-08-2014 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Albizzate, 05-08-2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 4/7/2014 
 
!X! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma – del T.U. approvato con D.Lgs. 
267/00). 
  
!_! perché decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma  – del del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/00). 
 
 
Albizzate, 05-08-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO BAIO dott.ssa Angela 
 


