
L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE 

  COMUNE DI 
POGLIANO MILANESE  

CODICE ENTE 11064 

 
C.C. 

 
29 

 
07-05-2014 

  

Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC). 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
MAGISTRELLI VINCENZO SINDACO SI 
LAVANGA CARMINE Consigliere SI 
RISI ANNAROSA Consigliere SI 
CARNOVALI FLAVIO Consigliere SI 
PALEARI MARIO Consigliere SI 
MAGISTRELLI GABRIELE Consigliere SI 
CAVALLO PASQUALE Consigliere NO 
TREVISIOL ROBERTA Consigliere SI 
IRMICI MASSIMILIANO Consigliere SI 
MARIANI CLAUDIO Consigliere SI 
GRIMOLDI DARIO Consigliere SI 
LAVAZZA MASSIMO BATTISTA Consigliere SI 
LUCCHINI STEFANO Consigliere NO 
MORONI GIULIA Consigliere SI 
LAZZARONI ANDREA Consigliere SI 
ARMANI PIER LUIGI Consigliere SI 
LUCATO LUIGI Consigliere SI  

 
TOTALE PRESENTI: 15 
TOTALE ASSENTI: 2 

ASSENTI GIUSTIFICATI : Cavallo Pasquale 
Alle ore 21.00 entra il consigliere Lucchini  = Presenti 16 consiglieri 

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE. 
 
Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara  aperta   la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopra  
indicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 
Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 
DATO ATTO CHE  il precitato comma 639 recita: “Essa si basa  su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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”; 

 
VISTI  i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del 
tributo; 
 

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 tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
 
  
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. 
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b) per quanto riguarda la TASI:  
 

1 ) 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; 
 
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 ( Allegato A); 
 
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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

DATO ATTO CHE  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato 
al 28.02.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.13 pubblicato in G.U. del 
27.12.2013 e successivamente al 30.04.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 
2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014; 

 
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, allegato n. 1; 
 
VISTO   il verbale  della commissione del 28/04/2014, allegato n. 3; 

  
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; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale ( allegato A); 
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2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011; 

 
4. Dare atto che sulla presente deliberazione  è stato espresso il parere ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del  D.Lgs. 18.8.2000. n.267  (all. 2 ). 
 

Presenti  N. 16 

Assenti   N. 01 Cavallo 
 
DISCUSSIONE: ai sensi dell’art. 70 del vigente Regolamento  del Consiglio Comunale, il presente processo 
verbale è integrato con la registrazione  audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui 
si fa rinvio. 
L’assessore Risi presenta la proposta di deliberazione sul Regolamento IUC. Illustra ampiamente le novità 
che si avranno nel 2014 in materia  di tributi locali. 

  
VOTAZIONE: 
Presenti N.  16 
Astenuti    N.  02  Grimoldi, Lavazza 
Votanti N.  14 
Favorevoli N.  14 
Contrari                                 N.   ==   

IL SINDACO 
Visto l’esito della votazione  

PROCLAMA 
Approvata la proposta di deliberazione  
 
Inoltre, 
in relazione all’urgenza, 

IL SINDACO 
chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto: 
VOTAZIONE: 
Presenti    N.  16 
Astenuti       N.  02  Grimoldi, Lavazza 
Votanti    N.  14 
Favorevoli    N.  14 
Contrari                    N.   ==   
 
Visto l’esito della votazione, 
si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibili tà ai sensi dell’art. 134 comma 4° del  D.L.gs 
n. 267/00.  
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Approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MAGISTRELLI VINCENZO F.to NOTARIANNI GIULIO 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  
 

DISPONE 
 
che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all’Albo 

Pretorio  di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-05-2014 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to NOTARIANNI GIULIO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 29-05-
2014 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134). 
  
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to NOTARIANNI GIULIO 

 
 


