
 

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro 
120 gg al Presidente della Repubblica. 
 

 

 
COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

 
n.  28  Reg. Del. Sessione  straordinaria 
del  01.08.2014  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           
 
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese agosto alle ore 19.00 in Solbiate Arno e nella 
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del 
Segretario Comunale, la dott.ssa PEZZUTI NICOLETTA. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - BATTISTON ORESTE Presente  8 - BARBISOTTI STEFANO Presente 

2 - RIGANTI MARCO Presente  9 - BELLINGRERI PAOLO Presente 

3 - CATTINI ALICE Assente  10 - DE FALCO ARMANDO Presente 

4 - COLOMBO LAURA Presente  11 - RIGANTI ALBERTO Presente 

5 - ROSIO ALESSANDRO Presente  12 - GRANDI STEFANO Presente 

6 - PALUMBO GENNARO Assente  13 - MAZZETTI ELENA Presente 

7 - MAZZONETTO FABRIZIO Presente    

 
In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   11  Assenti n.    2 
 
Partecipano ai lavori del Consiglio gli assessori esterni signor Paolo Cattini e Sig.ra 
Stefania Risetti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 



 

 

Il Sindaco Presidente introduce il punto 2) segnato all’ordine del giorno e passa la parola al 
consigliere Marco Riganti il quale propone la presentazione e la discussione di tutte le 
delibere propedeutiche al bilancio e successivamente di votarle singolarmente. 
Il Consiglio accetta la proposta. 
Quindi il Consigliere Marco Riganti ricorda che nel 2013 il bilancio di previsione  è stato 
approvato alla fine di novembre in quanto vi era incertezza sui trasferimenti statali. Anche 
quest’anno potrebbero esserci delle  variazioni successive. Si è cercato di non toccare le 
tariffe, di non gravare con le tasse e di garantire comunque i servizi. Lo Stato trasferirà 
senza dubbio meno risorse per cui si è inciso sulla spesa. Il fondo di solidarietà è stato 
ridotto di € 120.000,00. L’avanzo di amministrazione del 2013 di € 169.000,00 è eccessivo 
per il nostro Comune, ma l’importo è dato da una maggiore entrata accertata a dicembre, 
quando orami non era più possibile variare il bilancio, per cui l’avanzo “reale” è stato di € 
59.000,00. 
Le Entrate 2014 sono caratterizzate dalla IUC che comprende IMU, TARI e TASI che 
finanzia i servizi indivisibili. La TASI non è  obbligatoria per cui un Comune ricco potrebbe 
anche non applicarla. La TARI è simile alla TARES 2013. L’IMU 2013 su prima abitazione 
ha avuto vicende alterne sul pagamento della I rata. L’importo dell’IMU 2014 è uguale al 
2013. La TASI è una nuova imposta, il principio è che non vada ad incidere più dell’ICI 
2007 e meno dell’IMU 2014. Un punto di TASI vale per il comune circa € 105.000,00. Sono 
state previste detrazioni per le famiglie numerose. Durante l’incontro con i capigruppo è 
stato chiesto da Solbiate Viva di prevedere la detrazione anche per il primo figlio. 
Interviene il Consigliere De Falco Armando che sottolinea che la richiesta del suo gruppo è 
stata quella di introdurre la detrazione di € 20,00 anche per il primo figlio. Auspica che 
l’amministrazione trovi lo spazio per introdurla. 
Il Consigliere Marco Riganti conferma che grazie alla manovra sull’IRPEF è possibile 
prevedere le seguenti detrazioni TASI: primo figlio € 20,00; secondo figlio € 20,00; terzo 
figlio € 30,00, dal quarto figlio € 40,00, per cui si deve intendere modificato sia il 
Regolamento che la delibera delle aliquote TASI. Propone inoltre le seguenti aliquote: 1,5 
per mille per abitazione principale e 1 per mille per altri fabbricati, mentre l’IMU è ridotta 
dal 9,2 al 9. La TASI è deducibile per le aziende. Con questa manovra è stato possibile 
pareggiare il bilancio e rispettare il Patto di Stabilità. In altri comuni le aliquote sono più 
alte, ma per quest’anno è stato possibile non aumentarle grazie al contributo de Le Roy 
Merlin. Per quanto riguarda gli investimenti è prevista l’ultimazione della Piazza con una 
spesa di € 500.000,00, ma delle opere pubbliche parlerà l’assessore Paolo Cattini. Il timore 
è che lo Stato operi ulteriori tagli. Il Comune ha inoltre rispettato i limiti dell’indebitamento 
che erano stati diminuiti dal governo Monti, mentr ora sono stati riportati all’8%. 
Il Consigliere Elena Mazzetti comprende l’obbligo per l’amministrazione di approvare le 
nuove imposizioni fiscali che comunque vanno a vessare i cittadini e si dichiara contraria 
anche se le tasse servono a garantire i servizi ai cittadini e ricorda la legge Tupini che 
aveva esentato dalla tasse per 25 anni la casa di abitazione. 
Armando De Falco ritiene che l’Italia sia fallita per l’indebitamento. Tutti dovrebbero usare 
prudenza compresi i Comuni. In merito al patto di stabilità ritiene ci siano tre modi per 
rispettarlo: uno intervenire sulle tasse e questo bilancio è lievemente aumentato; due: 
ottenere entrate straordinarie; tre: tagliare le spese, quindi ad esempio si potrebbe 
risparmiare sulla manutenzione dei parchi collaborando con i volontari. 
A questo punto entra il Consigliere Gennaro Palumbo: Consiglieri presenti 12. 
Riprende il Consigliere De Falco ponendo l’attenzione sui costi dell’illuminazione pubblica i 
cui consumi potrebbero essere diminuiti prevedendo l’installazione delle lampade a LED; 
ritiene notevole il costo per la telefonia e le assicurazioni. A tal proposito risponde Marco 
Riganti che il 50% della spesa delle assicurazioni per la responsabilità degli amministratori 
e dei dirigenti è rimborsato dagli stessi. De Falco sottolinea la possibilità di diminuire il 
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costo del riscaldamento degli ambulatori; l’opportunità di razionalizzare le spese per la 
pulizia e ritiene che anche il taglio delle piccole spese, come ad esempio i gettoni di 
presenza della commissione edilizia sia importante. 
Il Sindaco assicura che l’amministrazione sta lavorando per diminuire la spesa e risolvere il 
problema del personale. 
Marco Riganti condivide gli interventi legati al contenimento dei costi dell’energia elettrica 
e riscaldamento. 
De Falco sostiene l’importanza di partecipare ai bandi come quello appena uscito della 
Regione Lombardia sulla sicurezza stradale e miglioramento viabilità per la sicurezza dei 
minori. 
Paolo Cattini conferma che il Comune ha sempre partecipato ai bandi, ottenendo 
finanziamenti e contributi a fondo perso. 
De Falco si dichiara soddisfatto delle detrazioni in merito alla TASI e ritiene che, lavorando 
sulla riduzione delle spese, sarà possibile diminuire la TASI stessa. La TARI deve garantire 
la copertura dei costi e chiede come saranno calcolati i risparmi che ha previsto Coinger. 
Riganti Marco assicura che saranno previsti sulla tariffa dell’anno successivo a quello in cui 
si verifica il risparmio. De Falco si dichiara inoltre soddisfatto della riduzione dell’IMU dal 
9,2 al 9; relativamente all’IRPEF propone di diminuire l’aliquota per il primo scaglione da 
0,40 a 0,20. Riganti Marco risponde  che non è possibile in quanto bisogna trovare le 
risorse aggiuntive. 
Sugli investimenti il Consigliere De Falco nota che c’è l’intervento sulla piazza e quello sulle 
strade; auspica che vengano realizzati per non dare aspettative inutili ai cittadini, come ad 
esempio la realizzazione dell’area feste, di cui si è appreso dai quotidiani. 
Il Sindaco rammenta che nell’intervista da lui rilasciata è specificata la realizzazione della 
piazza nel biennio 2014 – 2015 e la realizzazione dell’area feste nel 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
 la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma 

l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 
dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO: 
 l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
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 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del predetto termine; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 

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; 
 
DATO ATTO CHE IL Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrale e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 
materia; 
 
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; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili 
di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli 11, zero contrati e un astenuto (Elena Mazzetti) espressi dagli aventi diritto nei 
modi e termini di legge, 
 

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, 
allegato A); 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile IUC 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. 

 
Successivamente con voti favorevoli 11, zero contrati e un astenuto (Elena Mazzetti) espressi dagli 
aventi diritto nei modi e termini di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  28  del 01.08.2014 

 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to PEZZUTI Nicoletta 

 
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to MAZZETTI Marisa 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BATTISTON ORESTE 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to PEZZUTI NICOLETTA 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 13.08.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZUTI NICOLETTA 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZUTI NICOLETTA 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 13.08.2014        

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


