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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  26  del  29/07/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC).  

 
Il giorno  ventinove, del mese luglio, dell’anno 2014 alle ore 21:05, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta ordinaria ed in prima  convocazione con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Roberto Invernizzi. 
Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Sandro De Martino. 
 
Dei  Signori componenti il  Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

INVERNIZZI ROBERTO X BENVENUTI MARIA X 

COLOMBO MAURO X DORIGONI CLAUDIA X 

PAROLINI ALESSANDRO X BIELLA FERNANDO  

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X PASSONI ANNAMARIA X 

MISANI DANIELE  DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO    

 
Totale Presenti: 10       Totale Assenti: 3 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC).  

 

 
Il Sindaco, prima di cedere la parola al competente Assessore Anna Ronchi, rimarca che dal presente punto 
iniziano gli argomenti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 segnalando, quindi, che 
il dibattito e gli interventi possono avere un valore e un riferimento che va anche oltre il singolo punto in 
cui vengono condotti. 
 
L’Assessore Ronchi illustra il presente punto all’o.d.g. sottolineando come il nuovo tributo IUC sia, in realtà, 
non completamente originale in quanto composto da tre distinti tributi (IMU, TASI e TARI) di cui solo la TASI  
è una totale novità. Quindi, spiega alcune caratteristiche generali della disciplina regolamentare (per es. 
presupposti di tassazione, decorrenza, soggetti passivi ecc.) specificando che aspetti più peculiari e 
caratterizzanti saranno illustrati nell’ambito delle singole delibere di determinazione delle aliquote. Infine, 
nel ricordare che la proposta è stata già esaminata dalla competente commissione consiliare, illustra alcuni 
aspetti del nuovo regime tributario della TASI. 
 
Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui sinteticamente si riporta 
quanto esposto: 
Il Sindaco: Come accennato, svilupperemo ed approfondiremo alcuni punti negli argomenti successivi. Per 
ora, mi limito ad auspicare che questo scenario della fiscalità locale permanga per qualche anno sperando 
di non dovere – come spesso capitato in passato – ritornare in questa sala per discutere di nuove imposte 
con altre sigle.  
 
Consigliere Dossi Maurizio: In sostanza, questa IUC accorpa tre tasse comunali. Data la situazione di 
difficoltà economica, mi chiedevo se era possibile “spalmarne” l’importo, per i cittadini, con cadenza 
mensile. 
 
Il Sindaco: La normativa non lo consente. Sulla TARI, inerente i rifiuti, vi è maggiore margine di manovra 
sulle scadenze. C’è da dire che l’eccessiva parcellizzazione dei pagamenti comporterebbe, comunque, dei 
costi gestionali e di esazione che andrebbero a gravare sui contribuenti oltre ad appesantire e rendere 
difficoltose le attività di controllo e verifica degli uffici comunali. Non avendo il Comune di Bellusco, 
particolari problemi di liquidità, la scelta, sulla TARI, come nel passato, è stata quella di non sovrapporre le 
scadenze a quelle degli altri tributi comunali spostando l’ultima rata addirittura all’inizio dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 
Consigliere Parolini Alessandro: Proprio al fine di spiegare ed illustrare il nuovo regime impositivo, 
intendiamo fare una serie di iniziative informative, anche con incontri pubblici, nel prossimo mese di 
settembre. 
Il Sindaco: Per completezza, ricordo a tutti che, legislativamente, IMU e TASI hanno come scadenze fisse il 
16 giugno ed il 16 dicembre tranne per quest’anno, in via eccezionale, con riferimento alla sola TASI. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Uditi gli interventi esposti in precedenza;  
 
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; 
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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; 
 
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; 
 
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 che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio 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;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;  
 
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;  
       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; 
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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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato formalmente acquisito 
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 

 
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; 
 
Sentite  le Commissioni Consiliari competenti; 

 
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; 
 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di Legge: 

Voti favorevoli: n. 10, astenuti: ----, contrari: ----,                 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita in virtù delle disposizioni dell’art.1 comma 639 e 

seguenti della Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

3. di approvare il “Regolamento  per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
4.  di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 
5. di disporre  la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla 

data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze-
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Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art.52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
446/1997 e dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011;   
 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, individuato con 
decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998. 

 
 
Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 
Voti favorevoli: n. 10,  astenuti: ---,   contrari: ---,    

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

____________________  

Allegati:  1. Pareri 
  2.  Parere revisore unico dei conti 
  3.  Regolamento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.finanze.gov.it/
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
F.to Roberto Invernizzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Sandro De Martino 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 06/08/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Sandro De Martino 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 06/08/2014       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Sandro De Martino 

 
 


