
Città di Samarate
Provincia di Varese

 

  
  VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
 

NR. 38 DEL 22-07-2014
   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Luglio, alle ore 21:15, presso la Sala
Consiliare “A. POZZI”, in Via Gelada, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con
avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti
per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
 
Assume la presidenza il Dott. STEFANO CECCHIN, assistito dal Segretario Generale, Dott. ROCCO
ROCCIA.
 
Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

TARANTINO LEONARDO X   FARINON LINDA X  
CECCHIN STEFANO X   MAININI GIOVANNI X  
CAPPELLANO MASSIMO
GIOVANNI X   BOSELLO ANSELMO PIETRO X  
MONTI VITALE  X  BOSSI PAOLO  X

MACCHI LUCA GIOVANNI X   BORSANI GIOVANNI X  
RUSSO SALVATORE X   SOLANTI VITTORIO  X

DEON DONATA X   ELIA RAFFAELE X  
FERRARIO STEFANO X   CAVALLARI VICO X  
PALEARI FABIO X   MAZZUCCHELLI MARISA X  
TESTA ROBERTO X   SANFELICE ELISEO CARLO X  
VERGA CLAUDIO AMEDEO X      

 
MEMBRI ASSEGNATI 21, PRESENTI: 18
Scrutatori i Signori: CAPPELLANO MASSIMO GIOVANNI - MAININI GIOVANNI -
SANFELICE ELISEO CARLO
Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

  

 



 
Area RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Servizio Tributi
Responsabile del procedimento: dott. Paolo PASTORI
  
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi :

-          uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-           l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
-         IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
-         TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
-         TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 
VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;
 
VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante
la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147,che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio2014 e delle sue componenti ;
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi il previgente
regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti
soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi il previgente
regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo
sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo
TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

-          commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
-          commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
-          commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
-          commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

 



VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
Comune 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,;
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 eventuali riduzioni ed esenzioni;
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.

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI,
in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I regolamenti sono approvati
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, 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 (omissis…) nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;
 
VISTO il D.M. 19.12.2013, che ha differito al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014, il successivo D.M. 13.02.2014 che ne ha disposto l’ulteriore differimento
alla data del 30 aprile 2014 ed infine, il D.M. 29.04.2014 e l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito nella
Legge n. 68/2014 che ne hanno disposto l’ulteriore differimento alla data del 31 luglio 2014;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;



 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni
in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni.
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,
predisposto dal competente Ufficio Tributi Comunale, - Allegato A -, alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;
 
RILEVATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale - componenti IMU -
TARI - TASI, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia, da intendersi recepite ed integralmente acquisite;
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
 
RITENUTO, inoltre, limitatamente all’anno 2014, di prorogare, al 30/9/2014, tutti i termini per la
presentazione delle istanze che siano scaduti alla data di approvazione del presente regolamento;
 
VISTI:

-         l’art. 172.1. lett. E) del D. Lgs. 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
-         il D.M. 19/12/2013, che ha differito al 28/2/2014 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2014, il successivo D.M. 13/2/2014 che ne ha disposto l’ulteriore
differimento alla data del 30/4/2014 ed infine, il D.M. 29/4/2014 e l’art. 2 bis del D.L. 16/2014,
convertito nella Legge 68/2014 che ne ha disposto l’ulteriore differimento alla data del
31/7/2014;
-          la legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);
-          la risoluzione del MEF n. 5 7DF del 28/3/2013;
-          l’art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014);
-          il D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella Legge 68/2014;
-          la circolare MEF del 28/2/2014 prot. 4033/2014;
-          il regolamento comunale disciplinante la IUC – componente IMU;
-          lo statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000;

 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del  17/3/2014 e 30/6/2014;
 
 
 
 
 
 



DELIBERA
 

1)     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2)     DI PROCEDERE all’adozione di un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi il previgente regolamento
IMU , il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.

 
3)     DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come
sopra descritto, - Allegato A - alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

 
4)     DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente Deliberazione Consiliare entra
in vigore il 01/01/2014.

 
5)     DI EVIDENZIARE CHE, limitatamente all’anno 2014, tutti i termini per la presentazione
delle istanze che siano scaduti alla data di approvazione del presente regolamento, sono prorogati al
30/9/2014;

 
6)     DI DARE ALTRESì ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale -
componenti IMU - TARI - TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

 
7)     DI DETERMINARE le tariffe dell’imposta nelle sue componenti con specifica Deliberazione
Consiliare.

 
8)      DI DARE ATTO che

-         con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che
stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e
delle sue componenti;
-         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.
-         ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

 
9)     DI TRASMETTERE la presente deliberazione, con le modalità previste dal punto 9), e copia
del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.



 
10) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in
analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013;

 
 

***
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria;

 
 

Il Segretario Generale dott. Rocco ROCCIA ed Il Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e
Ambiente, dott Pierangelo TROGNACARA e dell’Area Risorse, Logistica e Partecipazioni
comunali, dott. Paolo PASTORI

 
Vista la proposta sopra riportata esprimono parere favorevole sulla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del
vigente D. Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) primo capoverso, del regolamento dei controlli
interni nonché ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di organizzazione.

 
Data 15/07/2014                                                     Il Segretario Generale

F.to Rocco ROCCIA
_______________________________
 
 

Data 03/07/2014                                                           I Coordinatori d'Area
F.to Pierangelo TROGNACARA
_______________________________
 

Data 03/07/2014                                                           F.to Paolo PASTORI
_______________________________
 

 
 
 
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria, Fiorella MAININI
 
Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) 3°
capoverso del vigente regolamento dei controlli interni.

 
 
 
Data 09/07/2014                                      

Il Coordinatore d'Area Finanziaria                   
F.to Fiorella MAININI
 
____________________________
 



 
 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la proposta dell'Assessore;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati e del Collegio dei Revisori dei Conti;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Esperita la votazione per alzata di mano:
 
consiglieri presenti: 18
consiglieri astenuti: 6 (Sanfelice, Mazzucchelli, Cavalalri, Elia, Bosello, Borsani)
consiglieri votanti: 12
voti favorevoli: 12
voti contrari: 0
 

D E L I B E R A
 

1)     DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2)     DI PROCEDERE all’adozione di un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi il previgente regolamento
IMU , il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.

 
3)     DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come
sopra descritto, - Allegato A - alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

 
4)     DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente Deliberazione Consiliare entra
in vigore il 01/01/2014.

 
5)     DI EVIDENZIARE CHE, limitatamente all’anno 2014, tutti i termini per la presentazione
delle istanze che siano scaduti alla data di approvazione del presente regolamento, sono prorogati al
30/9/2014;

 
6)     DI DARE ALTRESì ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale -
componenti IMU - TARI - TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

 
7)     DI DETERMINARE le tariffe dell’imposta nelle sue componenti con specifica Deliberazione
Consiliare.

 
8)      DI DARE ATTO che

-         con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che
stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e



delle sue componenti;
-         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.
-         ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in
materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

 
9)     DI TRASMETTERE la presente deliberazione, con le modalità previste dal punto 9), e copia
del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

 
10) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in
analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013;

 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire
l’approvazione del bilancio tempestivamente;
 
Visto l'art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
Esperita la votazione per alzata di mano:
 
consiglieri presenti: 18
consiglieri astenuti: 6 (Sanfelice, Mazzucchelli, Cavalalri, Elia, Bosello, Borsani)
consiglieri votanti: 12
voti favorevoli: 12
voti contrari: 0
 
 

D E L I B E R A

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
Allegato:
- Regolamento comunale ) - all. A)



  Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to STEFANO CECCHIN F.to ROCCO ROCCIA

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 27/08/2014 al 11/09/2014
Samarate, 27/08/2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to ANNAMARIA SILVESTRINI


