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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 13/08/2014 N. registro 13 
 

 

OGGETTO: Istituzione dell'imposta  unica comunale (IUC). 
Approvazione regolamenti IMU, TASI e TARI.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di agosto alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 

3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 

4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 

5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 

6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 

7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Giust. 

8. GALANTINI FABRIZIO - Consigliere No 

9. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signora Marina Dott.ssa Bai il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°13 del 13/08/2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione del Sindaco il quale informa in merito all’adozione dei regolamenti inerenti la nuova 
imposta I.U.C. su cui è stato espresso anche il parere favorevole del  revisore dei conti e fa presente 
che sono state predisposte due note informativa da distribuire alla popolazione per una maggiore 
informazione sui nuovi tributi; 
 
Udito l’intervento del consigliere Fabrizio Rocca il quale, riconoscendo che i regolamenti abbiano un 
contenuto standard uguale un po’ tutti i Comuni, rileva che sia farraginoso aver previsto diversi 
moltiplicatori e che ci sono delle inesattezze sulla nota informativa IMU e chiede chiarimenti sulle 
aliquote della TASI; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale precisa che sul sito del Comune verrà caricato il programma per 
il calcolo dell’IMU per cui il cittadino non dovrà preoccuparsi di meccanismi farraginosi, ma solo di 
conoscere la rendita catastale del proprio immobile; ricorda che la nota informativa è ad uso del 
contribuente ed elenca le percentuali dell’IMU e della TASI evidenziando che si resta sotto il massimo 
di aliquota previsto per legge; precisa che si provvederà a correggere l’errore nella nota (10,6 e non 
106); 
 
Udito l’intervento del consigliere Rocca il quale chiede chiarimenti sull’uso gratuito, sulle scadenze 
delle rate, chiedendo di correggere la nota informativa che riporta ancora la data del 16 giugno, e sui 
servizi che sono stati inseriti nel calcolo della TASI; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale fornisce i chiarimenti richiesti; 
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che la IUC si compone: 
1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 e alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’ imposta 
municipale propria sperimentale; mentre in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015; 
 
Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.18 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il regolamento per 
la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei tributi 
locali; 
 
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei seguenti 
tributi: 
A- Imposta Municipale Propria (IMU) 
B -Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 
C- Tassa sui Rifiuti (TARI), sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto relativo ad un regime 
di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
 
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
 



 
Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l'applicazione della IUC rinviando ad 
apposito atto l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, l’ndividuazione dei servizi 
indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente 
stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole 
nel tempo, come i costi dei servizi. 
 
Dato atto che nell'ordine del giorno dell'odierna seduta sono proposte per l'approvazione, conferma  
dell'IMU e della TASI; 
 
 
Considerato che: 

-  il comma 683 della citata L. n. 147/203 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (PEF) del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; 

- si ritiene opportuno assicurare al Comune l’entrata derivante dalla TARI in quanto necessaria 
a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dal gestore del servizio rifiuti dal 1° 
gennaio 2014 scongiurando effetti pregiudizievoli sul fondo cassa comunale; 

 
Richiamato il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanza espresso in data 
24.03.2014 con prot. n. 5684 circa la possibilità per il Comune di stabilire le modalità di riscossione 
della Tari anche prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità 
precedente; 
 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 05.08.2014 , che rimane depositato agli atti 
del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
D.L. n.174/2010; 
 
Acquisiti sulla proposta del 06.08.2014 della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
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 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, 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.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: presenti 8, favorevoli 6, astenuti 
nessuno, contrari 2 (Rocca – Paonessa).  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 
-Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 
-Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
-Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
2) di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
3) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 



 
4) di dare atto che in esito al conseguimento dell’efficacia della presente sono revocate le proprie 
precedenti deliberazioni  nn. CC. 29 del 27.09.2012 e CC. 18 del 28.11.2013; 
 
5) fare riserva di adottare con successivo formale provvedimento di approvazione le aliquote e tariffe 
relative; 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997; 
 
7) con autonoma votazione resa per alzata di mano l’esito:  eseguibile, ai sensi di legge presenti 8, 
favorevoli 6, astenuti nessuno, contrari 2 (Rocca – Paonessa), ai sensi dell’art.134, comma 3 del 
D.Lgs n.267/2000 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N°       del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al 
_________________________come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to  Marina Dott.ssa Bai 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Marina Dott.ssa Bai 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-ago-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Marina Dott.ssa Bai 

 

 
 


