
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 31 del 29-07-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPL INA DELLA IUC.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Rossetti Teresina Sindaco Presente
Landoni Piera Mercedes Vice Sindaco Presente
Mantellina Calogero Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Presente
Lavazza Marco Giovanni Consigliere Presente
Frau Ivo Consigliere Presente
Banfi Emanuela Consigliere Presente
Croci Enrico Gianni Consigliere Presente
Dell'Acqua Simona Consigliere Presente
Corti Marco Consigliere Presente
D'Anna Giuseppe Consigliere Presente
Lozza Matteo Consigliere Presente
Lazzati Marina Consigliere Presente
Morlacchi Thomas Consigliere Assente giust.
Zapparoli Livio Consigliere Presente
Dalla Maria Gabriele Felice Consigliere Presente
Spataro Francesco Giovanni Antonio Consigliere Presente

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE  GALLOTTA GIOVANNA , la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO ROSSETTI TERESINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA DELLA IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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.•

Dato atto che 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.

Visto l'art. 1 della Legge 147/13 ed in particolare:
il comma 703 che stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione•
dell’IMU;
il comma 704 che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del DL 201/11, convertito, con modificazioni,•
dalla Legge 214/11 di istituzione della TARES;

Ritenuto opportuno adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi i previgenti regolamenti IMU e TARES e regolamentando
il nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI;

Esaminato l’allegato schema di “Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale - IUC” allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 147/13 (Legge di
stabilità per l'anno 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)•
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)•
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)•
commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)•

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 -  comma 682 - della predetta Legge 147/13 “con regolamento da adottare
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)
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;•
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;

per quanto riguarda la TASI:b)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;•
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei•
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visti:
l’art. 52 - commi 1 e 2 - del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono•
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
l'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.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del



bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;
l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27 - comma 8 - della Legge•
448/01, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi 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,
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visti il D.M. 19.12.13, che ha differito al 28.02.14 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 ed il successivo D.M. 13.02.14 che ne ha disposto l’ulteriore differimento alla data del 30 aprile
2014 ed infine, il D.M. 29.04.14 e l’art. 2bis del DL 16/14 convertito nella Legge 68/14 che ne hanno disposto
l’ulteriore differimento alla data del 31.07.14;

Dato atto che ai sensi dell’art. 13 - comma 15 - del DL 201/11, a decorrere dall’anno 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’art. 52 - comma
2 - del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.14 prot. n. 4033/14, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta
unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per 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. 360/98 e successive modificazioni.

Dato atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato regolamento, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale - componenti IMU - TARI - TASI, oltre
a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi
recepite ed integralmente acquisite;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il Decreto del Sindaco del 09.06.14 che attribuisce alla dott. Adriana Roveda le funzioni
dirigenziali dell’Area Servizi Finanziari;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari ai
sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;

Visto l’allegato parere (All. B) rilasciato dal Revisore dei conti dott. Alberto Laguardia ai sensi dell’articolo
239 - lettera b) punto 7 - del D.Lgs 267/00 come modificato dall’articolo 3 - comma 1 - del D.L. 174/12;

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati, precisando che per
l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove addotte, risultano dalla
discussione allegata (All. C):
presenti n. 16
votanti n. 16
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 4 (Lazzati M., Zapparoli, Dalla Maria, Spataro)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di procedere all'adozione di un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina2.
delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi il previgente regolamento IMU, il
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del
nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni;
di approvare il “Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale -3.
IUC” allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.14;4.



di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le5.
vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale - componenti IMU - TARI -
TASI ed alla Legge 212/00 “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;
di determinare annualmente, con specifiche deliberazioni consiliari, le tariffe dell’imposta nelle sue6.
componenti .
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale7.
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 - comma 3 - del
D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13 - comma 15 - del D.L. 201/11, la presente deliberazione al8.
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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M.
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/14;
di dare atto che del provvedimento consiliare verrà data pubblicazione entro 30 giorni, con le9.
modalità previste dal D.L. 201/11 convertito dalla Legge 214/11 sul sito del Dipartimento delle
Finanze;
di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune.10.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese come segue:
presenti n. 16
votanti n. 16
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 4 (Lazzati M., Zapparoli, Dalla Maria, Spataro)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. 267/00.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  16-07-2014 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 Dott.ssa Adriana Roveda

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  16-07-2014 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 Dott.ssa Adriana Roveda



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ROSSETTI TERESINA

IL SEGRETARIO GENERALE
GALLOTTA GIOVANNA

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno 11-08-2014 e
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, addì 06-08-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FERRAZZANO GABRIELLA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
in data 29-07-2014

Cerro Maggiore, 06-08-2014 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FERRAZZANO GABRIELLA


