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OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTI  IMU,  TASI  E  TARI  DI  DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO ore 21,00 nella Sala
Consiliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio  Comunale.

All’appello risultano presenti assenti

1    BENVEGNU’ RICCARDO            SI
2    FABBRI DANIELA EMMA MARIA            SI
3    ORLANDI SILVIA SI
4    CASTALDO LIANA            SI
5    ROGNONI LUCIA ANTONIA            SI
6    GALLO MARTA            SI
7    CATENACCI ANGELO            SI
8    ROGNONI RUGGERO            SI
9    GREPPI GIORGIO            SI
10  ROGNONI PIETRO ANGELO            SI
11  VECCHI  MARIO            SI
TOTALE            10             1

Assiste  l’adunanza  il  Segretario  Comunale   Dott.ssa  Bruno  Anna  Maria  la   quale  provvede  alla
redazione del seguente verbale.

Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco,  Benvegnu’  Riccardo  assume  la
presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTI  IMU,  TASI  E  TARI  DI  DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione da trattare, specificando che a causa di un mero errore
materiale  di  impaginazione  dell'ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale,  il  punto  riguardante
l'approvazione dei Regolamenti Imu, Tasi e Tari, dovrebbe essere approvato prima di quello relativo
alle pertinenti aliquote.
Il Sindaco chiede di votare per l'inversione del punto concernente le aliquote  Imu, Tasi e Tari con
quello relativo ai loro Regolamenti.

Votazione:

Favorevoli : 10
Contrari : 0
Astenuti : 0

Il Sindaco prosegue sostenendo che l'argomento da trattare è complesso e sottolinea che vi è già stato
ampio dibattito in sede di Commissione Affari Generali Istituzionali.

Interviene  il  Consigliere Rognoni Pietro il quale afferma che in sede di Commissione Affari Generali
Istituzionali  è stato dato modo di approfondire, con la  presenza del funzionario, tutte le problematiche
connesse ai regolamenti. Rileva  che buona parte dei  regolamenti derivano da  disposizioni  normative
che  sono state  riversate   in   maniera  pedissequa  negli stessi regolamenti.  Il  Consigliere spiega  che
aveva   proposto, insieme   al    suo   gruppo   politico, di   modificare   l'art.11  del   Regomento   IMU,
che    prevede    che  “l'imposta   municipale    propria   non   è   dovuta    in    relazione   a    fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga  tale  destinazione e
che gli stessi  immobili  non   siano   in    ogni   caso   locati”.
Rognoni  Pietro  dichiara  di  aver proposto una  modifica dell'articolato al fine di eliminare l'esenzione
per  le  imprese  quando comunque vi  sia   un'occupazione  dell'immobile  che genera reddito anche se
non classificabile come locazione. Il Consigliere  si   dichiara  disponibile  al  voto per quanto riguarda
l'imposta    Imu   e   Tasi.  Sottolinea   invece,  con    riferimento   all'art.8    del    Regolamento    Tari ,
corrispondente   all'agevolazione   tariffaria, che   avrebbe voluto che il criterio ivi previsto, fosse stato
esteso anche alle famiglie con due figli minori.
Comunica che esprimerà voto di astensione.

Il Consigliere Vecchi prende la parola e legge l'intervento di seguito riportato :
“ Esprimiano la nostra astensione in quanto la delibera accomuna i tre regolamenti di disciplina della
IUC.
Non  si  concorda, ad esempio, per  quanto  riguarda l'art.9 dell'IMU  su  alcune modalità d'esenzione
previste e non si concorda, per quanto riguarda l'art.10 della TARI,  nella classificazione delle utenze
domestiche in ragione della permanenza temporanea delle persone.”

Il   Consigliere  Greppi  si  scusa  con  i Consiglieri  per   non  aver  presenziato   alla   riunione   della
Commissione  Affari  Generali  Istituzionali  per impegni lavorativi. Il Consigliere afferma che  la sua
Lista Civica Binasco già precedentemente aveva  assunto  una linea chiara che era  quella di  applicare
all'imposta, le percentuali minime previste dalla normativa nazionale.
A  causa  di   questa   tassa,  prosegue  Greppi, la  nostra  economia  a livello locale , nel settore
edilizio ha subito un forte rallentamento.
Il Consigliere legge un intervento di seguito allegato.
Il    Sindaco  replica   al    Consigliere    che   è    impossibile  verificare  la  fattibilità  tecnica  e quindi
l'ammissibilità   delle  sue  dichiarazioni  in  sede  di  Consiglio, in   quanto   sarebbe  stato   opportuno



discuterne in Commissione Affari Generali.
Il Sindaco prosegue affermando che la di  una riduzione  della tassa  sui rifiuti per  quei pubblici
esercizi   che rifiutano di ospitare slot- machine, è una delle formule di cui il Comune di Binasco è
stato pioniere  ed è   una   degli   aspetti   di   incentivazione  piu'  perseguite  dall'Amministrazione
che  ha  voluto  dare forti segnali in questa direzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni,  in base al  quale «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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi  coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52,
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF  e  successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal  successivo articolo 1,  comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il  quale a sua volta dispone che «gli  enti  locali  deliberano le tariffe e  le
aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del  bilancio di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se approvate  successivamente
all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del  bilancio di  previsione per  l'anno 2014 da parte  degli  enti  locali  è  ulteriormente
differito al 31 luglio 2014;

VISTO l’articolo  1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la
formazione del  bilancio  annuale  e pluriennale dello  Stato -  Legge di  stabilità  2014»,  il  quale  ha
disposto  l’istituzione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi  (il
possesso di immobili  e l’erogazione e la fruizione di  servizi  comunali) e composta da tre  distinte
entrate:  l’imposta municipale propria (IMU),  di natura patrimoniale,  ed una componente riferita ai
servizi,  che si  articola nel  tributo per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e nella  tassa sui  rifiuti  (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI e della TASI dagli articoli 1 e 2
D.L. 16/2014, convertito in legge 68/2014 ;
CONSIDERATO che,  per  quanto la  Legge  di  stabilità  2014 ed i  successivi  D.L.  16/2014 e D.L.
47/2014  abbiano  mantenuto  sostanzialmente  immutata  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TARES
introdotta  nel  2013,  ora  sostituita  dalla  TARI,  appare  necessario  procedere  alla  ridefinizione  dei



regolamenti  dei  due  tributi  in  conformità  con  le  nuove  disposizioni  normative,  ed  appare  altresì
necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI;
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti
di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale
contestazione  sollevata  nei  confronti  del  regolamento  di  un  singolo  tributo  possa  incidere  anche
sull’applicazione  degli  altri  regolamenti  ed,  infine,  per  rendere  più  agevole  l’individuazione  della
disciplina di ogni singolo tributo;
RITENUTO che  l’approvazione  di  tali  regolamenti  possa  tuttavia  intervenire  con  una  sola
deliberazione dell’Organo Comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo
dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;
DATO ATTO che i Regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale – IUC (Regolamento IMU,
Regolamento TASI, Regolamento TARI) sono stati sottoposti al vaglio della Commissione AA.GG.II
nella seduta del 07/07/2014;
VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei conti, allegato al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., rilasciati
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegati al presente atto quale parte integrante;

Coi voti :

Favorevoli : 7
Astenuti : 2 (Rognoni Pietro, Vecchi)
Contrari : 1 (Greppi)

DELIBERA

1.  DI  APPROVARE  i  regolamenti  di  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  istituita
dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  Legge di  stabilità  2014»  e  composta da  tre  distinte
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui
rifiuti (TARI), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile
2014, con cui è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  per  l’anno  2014,  i  regolamenti  avranno
efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU (approvato con deliberazione
C.C. n. 031/2012) e TARES (approvato con deliberazione C.C. n. 027/2013), in base a quanto disposto
dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
3. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13/bis, del D.L. 06 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio
sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini
dell’IMU dall’articolo 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Con successiva votazione, resa nelle forme di legge:

Favorevoli : 7
Astenuti : 2 (Rognoni Pietro, Vecchi)
Contrari : 1 (Greppi)

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

********



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  BENVEGNU’ RICCARDO

             IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to  Dott.ssa Bruno Anna Maria

Referto di Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 29.08.2014 e
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29.08.2014 al 13.09.2014, ai sensi dell’art.
124, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000;

Binasco, lì  29.08.2014

F.to IL MESSO COMUNALE

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                          F.to  Dott.ssa Bruno Anna Maria

Il sottoscritto  Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente copia  è conforme all’originale.

Binasco, lì  29.08.2014         Il  Segretario Comunale
                                                                                                    F.to Dott.ssa Bruno Anna Maria
_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la  suestesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del Comune,
e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Binasco,……..
Il Segretario Comunale


