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OGGETTO:        Approvazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  
 
 
    

 

 
COPIA  

 
           Sessione ordinaria 
           Seduta    pubblica 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 L’anno Duemilaquattordici, addì Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e 

nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna 

Lucia Gaeta. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    MOSCATELLI SPINELLI ENRICO X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA X    

VENTURINI LAURA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

X    

CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    MANDATO ANTONIO X    

PALLADINI NINO X    BOFFI FABIO X    

BUSNELLI GIUSEPPE X    LUGARA' ANNUNZIATO X    

SASSO MASSIMO X    DEL PERO CARLO X    

TURCONI SORMANI MATTEO X    DEL PERO PATRIZIA X    

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

 X       

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 16          Assenti n.  1 

 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno 

specificato nell’oggetto: 

 
 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE  E 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio, in base alla quale viene adottato il presente 
provvedimento; 
 
 Vista la Legge n 147 del 27.12.2013 e s.m.i, con la quale viene, tra l’altro, stabilito che: 
 
- comma 639 . è istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali. L’imposta si articola in due componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, 
n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina 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. 

 
-  comma 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
- comma 704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Evidenziato pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES. 
 
 Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 ed il successivo D.L. 
16/2014 abbia mantenuto con modificazioni la disciplina dell’IMU e che il comma 704 della legge 
citata abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tassa sui rifiuti e servizi (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 introdotte dalla Legge di stabilità; 
 
 Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI a 
decorrere dall’anno 2014, così come disciplinato dai commi 669 e successivi dell’art. 1 Legge n. 
147/2013 citata; 
 
 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”; 
 
 Visto l’art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 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”; 
 
 Vista la legge 2 maggio 2014 n. 68 di conversione del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che 
ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo; 
 
 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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’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; 
 
 Preso atto che il regolamento approvato con la presente delibera ha effetto dal 1 gennaio 2014, 
data di istituzione dell’imposta unica comunale “IUC”; 
 
 Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale art.1 Legge n. 147, del 
27 dicembre 2013 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; 
 
 Visto il parere favorevole all’adozione del Regolamento IUC espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti in data 10 luglio 2014 ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
 Preso, altresì, atto che durante la discussione entra in aula il Consigliere Costantin. Risultano, 
pertanto, presenti n. 17 componenti il Consiglio Comunale;  
 
 Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 



 Presenti  n. 17 
 Votanti  n. 17 
 Favorevoli  n. 12 
 Contrari  n.   5 (Sasso, Del Pero Carlo, Turconi, Del Pero Patrizia, Costantin)  
 Astenuti   n.   /  

 
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 l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 

2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale “IUC”; 
 
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. 

 
 Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 17 
Votanti  n. 17 
Favorevoli  n. 12 
Contrari  n.   5 (Sasso, Del Pero Carlo, Turconi, Del Pero Patrizia, Costantin)  
Astenuti   n.   /  
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 
 
 



 
 

Settore Risorse Umane e Finanziarie 

 
Deliberazione del Consiglio comunale 

 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, si attesta che la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali, procedurali, per cui si 
esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 
 
 
 Addì, 16 luglio 2014 
 P. IL RESPONSABILE SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Anna Lucia Gaeta) 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, accertata la rispondenza della proposta 
ai requisiti procedurali anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile. 
 
 
 Addì, 16 luglio 2014 
 P. IL RESPONSABILE SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Anna Lucia Gaeta) 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

  f.to dott.ssa Rosella Rivolta                     f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 11-08-2014 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  11-08-2014 

 

                        Il Segretario Comunale  
                    f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 11-08-2014                                 

      Il Segretario Comunale  
             dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 24-07-2014  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 
 


