
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

Provincia di Milano 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 18 Data 26-07-2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di luglio alle ore 10:00, presso la 

sala consiliare di piazza IV Giugno n.3. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di 

invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive 

assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, 

risultano: 

 

TREZZANI CURZIO Presente 

DONISELLI SABINA Presente 

COLOMBO FULVIO Presente 

MASTELLI CLAUDIO Presente 

COLOMBO DONATELLA Presente 

GRASSI LUIGI Presente 

PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente 

RANAURO MARIA ANNA Assente 

BATTISTELLA ROBERTO Presente 

MONGELLI ANGELO ROSARIO Assente 

COLOMBO IVO MARIA Assente 

TESTA MANUELA Assente 

BOZZATO GIANCARLO Assente 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. ROBERTO PIODI la quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Legge  n. 147 del 27.12.2013: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”  - Legge di Stabilità 2014; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha differito la 

scadenza dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

 

PREMESSO CHE: 

 

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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. 

I presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b) nella 

erogazione e fruizione di servizi comunali. 

Malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la 

formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti 

le citate articolazioni. 

I commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità  2014) 

introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle 

singole componenti della medesima; 
 

 DATO ATTO CHE: 

 

Il  comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

Il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla 

prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per gli 

immobili di categoria D; 

Il comma 480 prevede 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: 

Con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle 

riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

Con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni, l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 
 

RILEVATO che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza 

della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti 

costituiti dalla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e 

dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 
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RILEVATO 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; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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 parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 21.7.2014, ai 

sensi dell’Art. 3, comma 1 , del D.L. n. 174 / 2012, convertito in Legge n. 213 / 2012;   

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti L’Imposta Unica Comunale 

di cui alla Legge n, 147/2013,  ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire in n. 3 le rate della TARI, in via transitoria e per 

l’anno 2014,  con scadenza ricadente nei periodi di seguito indicati: 

 

Prima rata    Entro il 31.10.2014 

Seconda rata  Entro il 31.12.2014 

Terza rata   Entro il 31.01.2015 

 

La scadenza effettiva risulterà dal documento contabile – avviso di pagamento - emesso 

dal Comune di Boffalora Sopra Ticino entro i periodi sopra indicati. 

  

DI DARE ATTO  che il saldo a copertura integrale dei costi del servizio sarà incluso 

nel Piano 

 finanziario dell’esercizio successivo; 

 

RICHIAMATO il D.L.gs 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI i  pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000; 

 

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese 

all’approvazione della presente proposta deliberativa  ed avendo l’esito della stessa dato il 

seguente risultato: 

 

voti favorevoli n. 8, nessun voto contrario,  nessun astenuto,  espressi per alzata di mano da n. 

8 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti  (assenti i Consiglieri Comunali 

Sigg.: Ranauro Maria Anna, Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, 

Bozzato Giancarlo) 
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D E L I B E R A 

1) DI ISTITUIRE, ai sensi L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013,  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, 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 dell’immobile; 

2) DI APPROVARE in conformità al principio di trasparenza, correttezza e 

semplificazione amministrativa il  Regolamento per l’applicazione della Imposta 

Unica Comunale, composto da quattro parti: 

- Disciplina generale della “IUC, - n. 1 Articolo, 

- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – n. 21 Articoli, 

- Regolamento per l’istituzione ed applicazione della TARI – n. 45 Articoli, 

- Regolamento per l’istituzione ed applicazione della TASI – n. 17 Articoli, 

 nel testo allegato al presente atto in forma integrante e sostanziale, dando atto che il 

presente regolamento ha decorrenza 1.1.2014; 

3) DI DETERMINARE in via transitoria e  per il solo anno 2014 le seguenti scadenze 

della TARI: 

Prima rata    Entro il 31.10.2014 

Seconda rata  Entro il 31.12.2014 

Terza rata   Entro il 31.01.2015 

Dando atto che la scadenza effettiva risulterà dal documento contabile – avviso di 

pagamento - emesso dal Comune di Boffalora Sopra Ticino entro i periodi sopra indicati e 

che il saldo a copertura integrale dei costi del servizio sarà incluso nel Piano finanziario 

dell’esercizio successivo; 

4) DI DEMANDARE  ai Responsabili dei Servizi interessati l’assunzione dei 

provvedimenti  

inerenti e conseguenti di competenza. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, nessun voto contrario,  nessun astenuto,  espressi per alzata di mano 

da n. 8 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti  (assenti i Consiglieri Comunali 

Sigg.: Ranauro Maria Anna, Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, 

Bozzato Giancarlo) 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         , dal giorno                      

e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì            

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROBERTO PIODI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. __________, dal 

giorno _______________            e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì            

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROBERTO PIODI 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

La presente copia composta di n………… fogli ………………………………..è conforme 

all’originale depositato agli atti. 

 

Addì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROBERTO PIODI 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il 26-07-2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROBERTO PIODI 

 


