
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  22                                                                                           N. 4145  di Prot. 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

IOCULANO MARIA 

CARMELA 

P DELLA TORRE ALESSANDRO A 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P TIRONI SIMONE ACHILLE P 

ZERBONI FEDERICA A ORTELLI ROSA CARLA P 

FAZIO LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 

Presiede la Signora IOCULANO MARIA CARMELA nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa GILDA ZOLFO 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Relaziona il Sindaco, la quale fa presente che, pur essendo stato rinviato nei giorni scorsi il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre, si è deciso comunque di portarlo in 

approvazione in quanto gestire un bilancio in esercizio provvisorio comporta numerosi limiti. Premette 

che procederà alla illustrazione congiunta di tutte le delibere relative al bilancio, attesa la stretta 

connessione tra i diversi argomenti, fermo restando che si dovrà poi procedere alla votazione di 

ciascuna di esse. 

Fa presente che quest’anno è cambiata, ancora una volta, la tassazione a livello locale con 

l’introduzione della IUC, che il Comune di Moltrasio è costretto ad applicare al fine di garantire 

l’erogazione dei servizi ai cittadini, fermo restando che si è evitato ogni accanimento tributario, per cui 

sono state mantenute detrazioni ed agevolazioni. Precisa che per l’anno in corso si è deciso di non 

applicare l’imposta di soggiorno e di non aumentare l’addizionale comunale IRPEF, ferma allo 0,4%. 

Fa presente che, in ogni caso, si tratta di un bilancio previsionale, per cui tutto potrà essere rivisto nel 

corso dell’anno. 

 

Il Vice Sindaco interviene per precisare che un’entrata importante per il bilancio del Comune di 

Moltrasio è rappresentata dai canoni relativi alle concessioni demaniali che, dal 2010, vengono gestite 

dagli uffici comunali. A fronte di poche migliaia di euro di costi di gestione, quindi, si riescono ad 

incassare somme importanti: alla fine dell’anno 2012 sono stati incassati circa 405.000 € e la 

previsione per quest’anno è di circa 140.000 €. Fa presente che il 60% delle somme incassate vanno 

versate al bilancio della Regione Lombardia, ma che comunque sono stati numerosi i lavori realizzati 

grazie a questi introiti. 

 

Il Consigliere Luigi Fazio relaziona in merito alla raccolta differenziata che, nei primi sei mesi 

dell’anno, ha raggiunto una percentuale del 66,29%, quindi registrando un +1,58% rispetto alla 

percentuale raggiunta nel corso degli anni 2012 e 2013. Precisa che, in ogni caso, il risultato raggiunto 

non può dirsi definitivo, considerato che, ogni anno, nel periodo estivo si verifica un calo di circa 11 

punti percentuali della raccolta differenziata, probabilmente dovuto ad un non corretto conferimento 

da parte dei turisti. In ogni caso, si dice soddisfatto, in quanto tra i Comuni sul lago il Comune di 

Moltrasio è secondo solo a Maslianico per percentuale di raccolta differenziata. 

 

Il Consigliere Donegani Alberto fa presente che il bilancio di previsione se, da un certo punto di 

vista, rappresenta un documento strettamente contabile, dall’altro è comunque espressione delle scelte 

politiche di un’amministrazione, anche se è evidente che, data la scarsità di risorse, le scelte sono 

necessariamente limitate. Afferma di aver apprezzato l’invito ricevuto dal Sindaco nei giorni 

precedenti a discutere del bilancio di previsione, perché emerge la volontà di collaborare tra i due 

gruppi, per questo si propone si dare suggerimenti utili per il futuro. Relativamente all’IMU ritiene che 

sarebbe stato utile prevedere aliquote agevolate per artigiani e commercianti e che si sarebbe potuto 

avere un occhio di riguardo in più per le case ai Monti di Lenno e di Liscione: oggi, infatti, per 

usufruire dell’aliquota agevolata, i proprietari devono presentare una dichiarazione. Propone di 

eliminare la necessità di tale dichiarazione e di prevedere che tutti gli immobili situati sopra una certa 

altitudine paghino l’aliquota agevolata. Di fatto non cambierebbe nulla, ma sarebbe un segnale 

importante. Relativamente ai rifiuti, ritiene che riconoscere la possibilità di bruciare le sterpaglie 

sarebbe un modo per ridurre i costi di incenerimento, oltre che una comodità per coloro che abitano in 

zone disagiate. Ritiene, inoltre, che si potrebbe valutare la possibilità di far smaltire “in proprio” la 

frazione umida prodotta dagli alberghi, attraverso l’utilizzo di compostiere di ultima generazione che 
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hanno un processo di decomposizione molto più veloce. Chiede perché in bilancio non sia stata 

prevista una voce per l’asilo nido e chiede di avere informazioni sulla bollettazione dell’acqua. 

 

Il Consigliere Rosa Carla Ortelli ritiene iniquo trattare allo stesso modo le case ai Monti e tutte le 

altre. Afferma di essere consapevole del fatto che è un problema catastale, ma il Comune dovrebbe 

protestare. Afferma inoltre che a suo avviso si sarebbe dovuto aumentare piuttosto l’aliquota IRPEF. 

Per tale ragione afferma che voterà contro la delibera relativa alle aliquote IMU. 

 

Il Sindaco risponde che in bilancio c’è una voce per l’asilo nido: già da due anni il Comune ha in 

essere una convenzione con un micronido a Como Sagnino in base alla quale agli utenti di Moltrasio 

sono riservati tre posti. Il Comune paga la quota di iscrizione e sono previste quote di frequenza 

agevolate, oltre che diversi corsi per i genitori. Quanto ai fuochi, fa presente che da anni esisteva un 

divieto assoluto in merito alla possibilità di poter bruciare. Solo nelle scorse settimane è stato 

modificato il Codice dell’Ambiente prevedendo tale possibilità, ma comunque si tratta di una modifica 

introdotta con decreto legge, per cui appare opportuno attendere la conversione in legge. In ogni caso, 

già si sono tenuti diversi incontri al fine di addivenire ad un testo di ordinanza unico per tutti i Comuni 

volto a disciplinare tale facoltà, fermo restando che il tutto va comunque contemperato con le esigenze 

di tutela della salute dei cittadini quanto ai fumi. Quanto ai rifiuti, fa presente che il problema 

connesso all’utilizzo di compostiere comuni è rappresentato dalle prescrizioni imposte dal 

Regolamento di Igiene e dalla necessità di spazi difficilmente individuabili nel nostro paese. In merito 

alla bollettazione dell’acqua, fa presente che proprio nei giorni scorsi sono state inviate le bollette 

dell’acqua relative all’anno 2011 e che, entro la fine dell’anno, verranno inviate anche quelle relative 

al 2012. Infine, precisa che già lo scorso anno si era valutata la possibilità di prevedere un’aliquota 

agevolata in favore delle abitazioni ai Monti senza la necessità di presentare una dichiarazione, ma la 

normativa non lascia alcun margine di manovra. Quanto alla proposta di innalzamento dell’aliquota 

IRPEF, risponde che una simile manovra avrebbe generato un aggravamento generale per i cittadini, 

mentre l’intervento sull’aliquota IMU – seconde case incide sulla specifica ricchezza patrimoniale.  

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata 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; 

 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 , n. 16, convertito nella Legge 2 maggio  2014, n. 68 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 

nelle istituzioni scolastiche”; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, 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 il comma 659 e 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 

di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

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

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

Visto il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 

cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed 

esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 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 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; 
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Visto il comma 703 dell'art. 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'art. 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'art.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 ed alla 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 per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” predisposta dal 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, che, composta da n.45 articoli, viene allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta detta bozza di Regolamento meritevole di approvazione; 

 

Visto l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’articolo 

53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 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 delle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 

febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di 

cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile 

del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto che, il del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del 

parere di regolarità contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta 

di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000; 
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale 

parte integrante e sostanziale;  

 

di approvare la bozza di “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” 

predisposta dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, che, composta da n.45 articoli, 

viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

di delegare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a trasmettere copia della presente 

delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, con lo stesso 

esito di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 22  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica si esprime parere . 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 04-08-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 22  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' contabile si esprime parere . 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 31-07-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IOCULANO MARIA CARMELA F.to Dott.ssa GILDA ZOLFO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            04-08-2014           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

  SARTIRANA FEDE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 


