
 

 

 

 

COPIA 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE    DDDIII   BBBRRREEEBBBBBBIIIAAA   
Provincia di Varese 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  18  del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell’ anno 2014 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI,    addì  VENTINOVE  del mese  di    LUGLIO  alle ore   
21:00, presso la Sala Conferenze ubicata al 1° Piano della Fondazione Terzoli, previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione con il seguente argomento 
all’ordine del giorno : 
 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - IUC 
  
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica P A Cognome e Nome Carica P A 

GIOIA DOMENICO SINDACO X  CAMPEGGI PIER UGO Consigliere X  

BARANZELLI PIETRO Consigliere X  FERRO' DANIELE Consigliere X  

RIVA PAOLO Consigliere X  PEDRETTI ANTONIO Consigliere X  

BRUGHERA GIULIO Consigliere X  MAGNI ALESSANDRO Consigliere  X 

MORONI ANGELA MARIA Consigliere X  GIACOMAZZI KRISTIAN Consigliere X  

CAZZOLA LORENZA SONIA Consigliere X  AUTOVINO GIUSEPPE Consigliere X  

MOROSI GIANCARLA Consigliere X      

 
Presenti: 12   Assenti: 1 

 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  il 
Segretario Comunale  Dott. Andrea Camillo Pezzoni. 
 
 Il Sindaco, Domenico Gioia, 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:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - IUC 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che  

con i commi dal 440 al 503 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, 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.  

 

TENUTO CONTO 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.  

 

DATO ATTO che  

il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES) ;  

 

Il comma 730 della predetta Legge prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione 

dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  

 

il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro:  

 

per quanto riguarda la TARI:  

 • i criteri di determinazione delle tariffe;  

 • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

 

per quanto riguarda la TASI:  

 • l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 

TENUTO CONTO che  

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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. 

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 



 

 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia;  

 

Richiamati  

 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.”;  

 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione;  

 

- il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014.che ha differito il termine di approvaizone 

del bilancio di previsione per l’esercizio corrente al 31/07/2014; 
 

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

 

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

 

Uditi gli interventi: 

 

Ferrò in veste di Assessore alle Finanze relaziona sull’argomento e sulle modalità del tributo 

rammentando come lo scopo è quello della copertura dei costi al 100% per quanto concerne il 

tributo comunale per i servizi; 

Pedretti rileva un refuso nella relazione del Revisore ove viene citato erroneamente il Comune di 

Osmate (l’Assessore assicura rettifica) e chiede maggiori informazioni sulle voci che concorrono ai 

costi TASI; 

Ferrò precisa che si entrerà nel dettaglio al punto successivo all’O.D.G.; 

 

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Pedretti Antonio Aldo, Giacomazzi Kristian e 

Autovino Giuseppe) espressa nei modi e termini di legge ed in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con relativo 

allegato di cui fa parte integrante;  

3) Di dare atto che il Regolamento, con relativo allegato, approvato con il presente atto deliberativo 

ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;  

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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, nonché 

inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 

D.Lgs n. 360/98.  

5) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con successiva votazione palese avente il seguente esito: 

voti 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Pedretti Antonio Aldo, Giacomazzi Kristian e Autovino 

Giuseppe) 
  



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - IUC 

   
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Sottoscritto Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttori di 
competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

  

 

Brebbia,  11/07/2014   il Responsabile del Servizio 

  F.to Marianna Tancredi  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
La sottoscritta Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Brebbia, 
esperita l’istruttoria di competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 
 
   
 
Brebbia,  11/07/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Marianna Tancredi 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to Domenico Gioia 
 

F.to Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi 
(05/08/2014) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 della Legge n.69/2009. 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

F.to (Pedroni Giovanna) F.to (Dott. Andrea Camillo Pezzoni) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 05/08/2014  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 29/07/2014.  
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to (Dott. Andrea Camillo Pezzoni) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 05/08/2014  
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
 Il Segretario Comunale  

Dott. Andrea Camillo Pezzoni 
 

Brebbia, 05/08/2014 
 


