
 

 
 

COMUNE DI CLIVIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 008 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL L’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.).  
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNO del mese di APRILE alle ore 20,00 nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano: 
        Pres. Ass. 

1. Petrillo Ida -  Sindaco  si 

2. Fantinato Gianni – Consigliere si 

3. Belometti Emanuele - Consigliere  si 

4. Cracò Delfio - Consigliere si 

5. Plebani Nicoletta – Consigliere si 

6. Guarguaglini Andrea  - Consigliere si 

7. Turcatti Gabriella– Consigliere  si 

8. Lonardi Debora - Consigliere   si 

9. Amisano Matteo - Consigliere si 

10. Colomba Alessandro Salvatore – Consigliere  si 

  Totale N. 6 4 
 
 
 
 
Partecipa e verbalizza il Dr. Pietro Pannunzio, Segretario Comunale. 
 
La Sig.ra IDA PETRILLO, 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: 
 



DELIBERAZIONE C. C. n. 008 del 01/04/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA la relazione esposta dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Rag. 
PierPaolo Bianchi, che presente in aula illustra i presupposti del suddetto Regolamento; 
VISTI: 

• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva 
ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica; 

• l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 
2001), che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi 
locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti 
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 13/2/2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed 
extratributarie; 

• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del decreto 
legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; 

• la circolare del Ministero dell’ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di 
alcune disposizioni del D.P.R. n. 158/1999; 

• l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante 
disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali; 

• l’articolo 1 commi da 639 a 704 e 731 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. (ultimo il 
D.L. 6/3/2014 n. 16 ancora in fase di conversione) recante la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) articolata nelle tre componenti dell’I.M.U. (di cui al D.Lgs. 
14/3/2011 n. 23 ed al D.L. 6/12/2011 n. 201), della Tassa Rifiuti (in sostituzione, per il 
Comune di Clivio, della previgente TARES) e della nuova Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI); 

PREMESSO: 
• che il comma 639 della citata legge di stabilità per il 2014 ha disposto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale dell’Imposta Unica 
Comunale articolata nelle componenti di cui sopra 

• che i commi da 640 a 668 disciplinano il nuovo tributo denominato TARI anche 
attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni 
concernenti la definizione dei criteri per l’individuazione dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, alle 
disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997 ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all’art. 1 della 
legge 296/2006; 

• che i commi da 669 a 682 disciplinano il nuovo tributo denominato TASI così come 
modificati ed integrati dal D.L. 6/3/2014 n. 16 ancora in fase di conversione; 



• che i commi da 707 a 716 modificano alcuni aspetti della disciplina IMU di cui alle norme 
sopra richiamate; 

CONSIDERATO: 
• che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di 

regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo 
tributo; 

• che inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare 
specifiche ed autonome norme applicative; 

• che, pertanto , si rende necessari approvare un apposito regolamento comunale che 
disciplini le modalità applicative del Comune di Clivio dell’Imposta Unica Comunale; 

RITENUTO: 
• che le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere disciplinate secondo la 

bozza di regolamento allegata alla presente proposta di deliberazione; 
• che tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell’adempimento dei propri obblighi, 

riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle discipline legislative vigenti in 
materia; 

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, 
lettere a) e f) del Decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 14 del decreto legge n. 201/2011; 
VISTO il parere favorevole rassegnato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa rilasciato ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii.; 
PROCEDUTO alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 6, votanti n. 
5, favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Amisano), contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 

1. per i motivi esposti, DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale, articolata nelle sue tre componenti (IMU, TARI e TASI) 
secondo il testo allegato alla presente deliberazione; 

 
2. DI DARE ATTO  che il Regolamento Comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore con 

decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito:  presenti n. 6, 
votanti n. 5, favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Amisano), contrari nessuno; 
                             ; 

D E L I B E R A  
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CLIVIO  
(PROVINCIA DI VARESE) 

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N .   008   DEL 01.04.2014       
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
 
 
Il sottoscritto Pier Paolo Bianchi, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 17.05.2011 con il quale veniva nominato responsabile 
dell’area Economico Finanziaria; 
 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
Per quanto di competenza; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO, 
PER QUANTO DI COMPETENZA. 
 
 
Clivio, lì 01/04/2014 

 
     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
                       (Pier Paolo Bianchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fatto, letto e sottoscritto: 
 
    IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIOCOMUNALE 
  Ida Petrillo             Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno ............................................ 
 
 
Lì ..........................................                 IL MESSO COMUNALE 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo Comune 
il giorno ...............................................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1 del D.Lgs. 267/00. 
 
 
Lì............................................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il ............................................... è decorso il termine di cui all’art.134 del D.Lgs 267/00.  

 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì ........................................   ............................................... 

 

_________________________________________________________________________________ 


