
 

  
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Copia 
C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 23 del 29/07/2014 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)             
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 
nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 
inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 
Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Consigliere  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Consigliere  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Consigliere  Presente 
     

RIVA CRISTINA  Consigliere  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Consigliere  Presente 
     

AGOSTINI RENZO  Consigliere  Presente 
     

CROCI DANIELA  Consigliere  Presente 
     

VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA  Consigliere  Presente 
     

DI SPIRITO ROSALINA  Consigliere  Presente 
     

MELCHIORI EGLE  Consigliere  Presente 
     

JEDRZEJCZAK STEPHANE  Consigliere  Presente 
     

BALZARINI DANIELA  Consigliere  Presente 
 
 
Partecipa e verbalizza la Dott.ssa MARINA BAI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di 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. 



OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)             

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco la quale, considerato che la dichiarazione della maggioranza è stata espressa 

nella relazione dell’assessore al bilancio, chiede gli interventi e le dichiarazioni di voto delle minoranze;  

 

Uditi gli interventi dei consiglieri come di seguito riportati in sintesi: 

 

Rosalina Di Spirito: chiediamo che venga letta integralmente la delibera con tutti gli allegati perché tutti 

possano comprendere, così come per tutti gli atti pubblici chiediamo di leggere e mettere in discussione 

tutti i regolamenti punto per punto compresi gli allegati, che in questo caso sono le tabelle; 

 

Sindaco: c’è una delibera di giunta che ha approvato la bozza di regolamento, oggi il regolamento, che a voi 

è stato dato, non viene posto in discussione al consiglio, viene sottoposto alla delibera di consiglio che può 

approvare o non approvare, non possiamo mettere in discussione 33 pagine del regolamento; faccia la sua 

dichiarazione e proponga eventualmente il suo emendamento al regolamento; 

 

Di Spirito: possiamo mettere in discussione il regolamento perché questa è democrazia; siamo esterrefatti, 

non ho potuto fare le domande all’assessore; in tutti gli altri Comuni della Provincia  che stanno 

affrontando entro il 31 di luglio il preventivo hanno fatto incontri, riunioni, dibattiti, hanno creato la 

commissione, hanno creato giornalini, blog comunicativi, streaming, hanno fatto di tutto per essere 

trasparenti, far conoscere a tutti i regolamenti, le tariffe, il perché la nuova amministrazione si muove così, 

la congruenza dei programmi con quello che stanno facendo, perché questi sì sono documenti contabili ma 

parlano alla gente; vorremo capire, soprattutto in quanto minoranza in nome e per conto di tutti i cittadini 

che rappresentiamo in questa sede istituzionale, e chiediamo dettagliatamente di leggere e discutere 

quello che non è stato fatto in questi giorni e mesi, noi chiediamo di entrare nei regolamenti, vogliamo la 

massima trasparenza; 

 

Sindaco: la potestà regolamentare di approvare i regolamenti è data alla giunta, la giunta si è espressa e ha 

approvato un regolamento, oggi la bozza di regolamento arriva in consiglio comunale; c’è mancanza di 

rispetto per il lavoro del consiglio in questo momento, il consiglio è stato regolamentato con una mozione 

d’ordine, i cinque minuti sono passati, ci sta prendendo in giro, sta parlando da un quarto d’ora e non ha 

ancora detto nulla; 

 

Di Spirito: ho chiesto di leggere il regolamento o di fare domande esplicative sul regolamento per capire 

cosa vuol dire questo regolamento, abbiamo una proposta di ordine del giorno da porre all’attenzione di 

questo consiglio comunale che è l’organismo deputato al di là della giunta; 

 

Egle Melchiori: siccome la IUC è una nuova tassa e i cittadini hanno diritto di conoscerne i dettagli, 

proponiamo di fare un’assemblea pubblica dove spieghiamo questo nuovo regolamento; 

 

Di Spirito: potete spiegare la base imponibile dei fabbricati e dei terreni, soprattutto per le aree produttive, 

per tutte le aree fabbricabili; volevamo sapere l’esenzione per i terreni agricoli visto che abbiamo 

moltissimi terreni agricole e anche tante attività produttive sui terreni agricoli, abbiamo anche diverse 

fattorie e aziende agricole; vorremmo delle spiegazioni dettagliate per quanto riguarda la detrazione per 

l’abitazione principale in tutte le sue fasi, in tutte le sue forme, visto che interessa a gran parte dei cittadini 

di Ispra, vogliamo anche conoscere tutte le motivazioni in merito alle detrazioni, abbiamo chiesto un 

ordine del giorno in merito alle detrazioni e alle esenzioni, però prima di spiegare la nostra proposta 

vorremmo conoscere bene quali sono i meccanismi di queste aliquote, perché sono state scelte al 

massimo, perché non sono state scelte al minino, perché non ci sono delle detrazioni, che tipo di detrazioni 

sono state fatte; 

 

Sindaco: la invito a presentare il suo ordine del giorno e le spiegazioni sono state date nella relazione; 

 



Di Spirito: dà lettura della proposta di ordine del giorno (che viene allegato al presente atto) con 

dichiarazione di voto: dichiaro che ovviamente voterò a favore di questo provvedimento per l’importanza 

di questo provvedimento perché purtroppo non abbiamo avuto la spiegazione necessaria sulle aliquote, 

non sappiamo nel dettaglio quali sono i motivi e i principi che vi muovono nei confronti degli articoli 12 e 

13 e 14 per quanto riguarda le aliquote e le detrazione sulle tasse, ma avendo la consapevolezza fortissima 

perché conosciamo i bisogni dei cittadini, grossi bisogni, ben venga la detrazione sui figli fino a 20 anni, ma 

non è sufficiente, ci sono un sacco di esigenze, ma quotidiane, e urgenti; 

 

Melchiori: mi associo; 

 

Il Sindaco pone quindi in votazione l’ordine del giorno proposto dal gruppo di minoranza Insieme per Ispra 

e ottiene il seguente risultato: 

favorevoli n. 2, astenuti n. 2 (Cons. Balzarini e Jedrzejczak), contrari n. 9 (Sindaco De Santis e consiglieri 

Cao, Cetrangolo, Turetta, Rica, Granata, Agostini, Croci e Visin), essendo n. 13 i consiglieri presenti e 

votanti, voti resi per alzata di mano; 

 

La proposta di ordine del giorno viene pertanto respinta; 

 

Di Spirito: non vi ferma nessuno, abbiamo da fare altre domande sul regolamento; 

 

Sindaco: il tempo è terminato; 
 

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; 



• 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 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 

che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014. 

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 

integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 

del 2000. 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Cons. Jedrzejczak) e n. 2 contrari (Cons. Di Spirito e 

Melchiori), essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) allegato alla 

presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 

3) di demandare al Servizio Tributi l’invio del regolamento al Ministero dell’economia e delle 

finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Di Spirito e Melchiori), essendo n. 13 i consiglieri 

presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
 F.to: (DE SANTIS MELISSA)    
  F.to: (MARINA BAI) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 13/08/2014     
  F.to (MARINA BAI) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

13/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

MARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-lug-2014  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del 
D.Lgs 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 13 agosto 2014   
  F.toMARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 133 e 134 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al 

Comitato di Controllo - Sezione di ________________________ in data ___________________ al n. ___________________ - in 

seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che: 

 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, non  ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ___________________ in data 

___________________ per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ___________________ ai nn. 

___________________ 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 

    
 

  


