
Codice Ente 10699 
 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO  
 

                      PROVINCIA DI COMO 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

C O P I A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAZIONE  NUMERO 22     DEL 31-07-2014    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - IUC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio, con inizio alle ore 21:14, nella 
sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 
 
 
CAPITANI MAURIZIO 

 
P 

 
TESTORI CARLA 

 
P 

 
ALEO GIULIANO 

 
P 

 
VERGA GIOVANNA 

 
A 

 
ARAGONA SILVIA 

 
P 

 
COLLA ELVIRIO 

 
P 

 
LIPANI GIANLUIGI MARIA 

 
P 

 
CASTELLI FRANCESCO 

 
A 

 
MELLI SARA 

 
P 

 
DUGO ALESSANDRA 

 
P 

 
MERLI GIANPIETRO 

 
P 

 
PELLIZZARI RICCARDO 

 
P 

 
RIVOLTA DAMIANO 

 
P 

 
 

 
 

Assenti n.   2 Presenti n.  11 
 

Partecipa il Segretario Generale MESSINA DOTT. IGOR 
 
Il Sig. CAPITANI MAURIZIO - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del 
giorno: 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
IUC 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su richiesta della minoranza, il Sindaco dà lettura del Regolamento in approvazione, indi 
 
 
 
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;  
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;  
 
RAVVISATA 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;  
 
VISTI i commi 659 e 660 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, 
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie 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;  

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  
 
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, 
con riferimento alla TASI, 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 il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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:  

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;  
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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 il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, istitutivo della TARES;  
 
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 lo schema di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Ragioneria/Tributi, 
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legg 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 
dellla 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’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO l’unito parere favorevole reso, sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile della 
proposta, dal Responsabile di Area Contabile,  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con 
D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012,  art. 3, comma 1, lett. b, convertito con 
modificazioni in Legge 7/12/2012 n. 213;  
 
Preso atto delle opinioni emerse in sede di dibattito consiliare, per il quale si rinvia espressamente 
alla trascrizione della registrazione effettuata, fatto salvo il buon esito della registrazione stessa; 
 
Con voti, espressi nei modi e forme di legge, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Colla, Pellizzari, Dugo), 
essendo 11 i presenti; 
 

D E L I B E R A 
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1. di dare atto che in relazione a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 
istituita nel Comune di Vertemate con Minoprio, a far data dal 1 gennaio 2014, 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;  
 
2. di adottare un unico Regolamento sull’Imposta Unica Comunale – IUC,  che comprende al suo 
interno la disciplina delle componenti IMU TARI e TASI, atto a sostituire integralmente i previgenti 
Regolamenti IMU e TARSU richiamati in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI, rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;  
 
3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;  
 
4. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 
2014;  
 
5. di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360;   
 
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 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;  
 
Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Colla, 
Pellizzari, Dugo), essendo 11 i presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

F.to CAPITANI MAURIZIO                                             F.to MESSINA DOTT. IGOR  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata in data odierna, 

per rimanervi per  15  giorni consecutivi,  nel sito web istituzionale  di questo Comune  accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).  

 

Lì  13 agosto 2014 
                     IL SEGRETARIO GENERALE 
 

REG. PUBBL. N. .563                                            F.to MESSINA DOTT. IGOR  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
Lì,  13 agosto 2014 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 

                                                                                                     F.to MESSINA DOTT. IGOR  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
[ X  ] La presente deliberazione, dichiarata immediatamente  eseguibile, è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 


