
 

C O M U N E   D I  C U V I  O 

Provincia di  Varese  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA 

Numero  17   del  28-07-14 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   MAGGI LUCIANO P PANCERA MARIA ELENA P 

FURIGO BRUNO P DE LEO LUIGI P 

GIROLDI MAURO P SAVINI ANDREA P 

MOIA ELDA P DE TADDEO MIRIAM A 

MASSA FABRIZIO P ALDENI MARCO P 

MASCIONI ISABELLA P   

   

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     1 

 

 

 

Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MAGGI LUCIANO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICA= 

 ZIONE   DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPO= 

 NENTE TASI. 
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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; 
 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 16   del 28.07.2014, si è provveduto ad aggiornare il 
regolamento IMU alla nuova normativa e che, al successivo punto dell’Ordine del giorno in data odierna, si 
provvederà ad approvare il regolamento TARI; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
UDITO l'intervento del Segretario Comunale il quale spiega quali sono i servizi indivisibili che per legge 

dovrebbero essere finanziati dalla TASI: l'illuminazione pubblica, la pulizia stradale, la rimozione della 

neve, ed altri servizi cosiddetti indivisibili; 

UDITO  l'intervento del Consigliere Savini Andrea il quale fa notare che siccome nei servizi indivisibili 

finanziati con la TASI vi è anche l'illuminazione pubblica la cui spesa complessiva è quantificata in euro 

37mila, fa notare che molte volte in alcuni punti del paese, per esempio nel parcheggio situato tra la 

Protezione Civile e la scuola elementare, la luce rimane accesa anche di giorno producendo uno spreco di 

denaro; 

Il Sindaco risponde al Geom. Savini che nella sua qualità di Consigliere Comunale avrebbe potuto 

segnalarlo al Tecnico Comunale; 

UDITO l'intervento dell'assessore Massa Fabrizio il quale afferma che è successo tre volte dopodichè è 

stato avvisato il tecnico ed effettuata la modifica degli orari; 

Il Consigliere Savini ribadisce che è successo più di tre volte e succede anche in piazza e non sa se è un 

problema legato alle impostazioni degli orari, ma non è giusto tassare le persone per pagare la luce 

pubblica accesa di giorno. Poi illuminare un incrocio pericoloso di notte sta bene, ma lasciare la luce 

accesa di giorno in piazza e nel parcheggio della Protezione Civile e magari in altri posti lì intorno non è 

d'accordo. Come ognuno a casa propria presta attenzione ai propri consumi, anche per la "cosa pubblica" 

deve essere prestata la stessa attenzione, come un "buon padre di famiglia". Non si pretende che il Sindaco 

vada a spegnere la luce però ci sono gli operai che passano  durante il giorno e se ne dovrebbero accorgere 

che la luce è accesa; 

UDITO  l'intervento del Vice Sindaco Furigo Bruno il quale chiede che venga fatto una segnalazione scritta 

al Tecnico al fine di provvedere alla verifica di tutti  gli impianti di illuminazione funzionanti con 

l’orologio; 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICA= 

 ZIONE   DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPO= 

 NENTE TASI. 
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VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui 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 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 il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni 
nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
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 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; 
 
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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 (G.U. 30.04.2014, n. 99) ad oggetto 
“Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento TASI predisposto dal competente ufficio comunale, 
costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia di TASI; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
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VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e tutte le successive modifiche ed integrazioni; 
 
PRESO ATTO: 
 che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 

presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in 
ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Tributi; 

 che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 
presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in 
ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Finanziario; 

 del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 
proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo 
comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

 del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI   n.  8  favorevoli e n. 2 astenuti  (Savini Andrea e Aldeni Marco) espressi nei modi e termini di 
legge 
 

D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), composto di n.17 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 
2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01.01.2014. 
 
3) DI DETERMINARE le aliquote del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 e dell’art. 52 del d.lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti   n. 8  favorevoli    e n. 2  astenuti (Savini Andrea e Aldeni Marco) espressi nei modi e termini di 
legge 

 
d e l i b e r a 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI PREVENTIVI ALLEGATI QUALE PARTE  INTEGRANTE E SOSTANZIALE  

ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.     17     DEL 28.07.2014  

           COMUNE DI CUVIO 

        PROVINCIA DI VARESE  
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

SERVIZIO TRIBUTI   
  

Il Responsabile del Servizio Tributi   esprime parere favorevole 
 

di  regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta 

della presente deliberazione  del  Consiglio Comunale ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE TASI.” 
 
Data  11.07.2014 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI    
     F.to  Rag. Stefania Bezzolato   
 
 

 
      COMUNE DI CUVIO  

PROVINCIA DI VARESE 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
SERVIZIO FINANZIARIO   

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario               esprime parere favorevole 
 
di  regolarità contabile  sulla proposta della presente deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: 

“ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI.” 
Data   28.07.2014 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
      F.to             Bortot  Tiziana  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MAGGI LUCIANO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FURIGO BRUNO F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il 

giorno 07-08-14 all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.cuvio.va.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) – per la prescritta pubblicazione di 15 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì, 07-08-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to      D'AULA DOTT. FABIO 
 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva: 

 

[   ] ai sensi  dell’art. 134 c. 3 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  per decorrenza dei 

termini  (10 giorni dall’ultimo di pubblicazione)  senza che siano stati sollevati rilievi.   

 

Oppure  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            28.07.2014 

 

[ X  ] ai sensi dell’art. 134 c. 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  in quanto dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Lì 07-08-14 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to D'AULA DOTT. FABIO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 07-08-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           D'AULA DOTT. FABIO 

 
 

 

http://www.comune.cuvio.va.it/

