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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 30 IN DATA 09/07/2014 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
L’anno 2014, addì nove del mese di luglio  alle  ore 21:00   nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei sigg.: 
 
 presente assente 
RONCO GIOVANNA si  
VILLA MARIA GIULIA si  
ERBA MAURIZIA si  
SESANA LUIGI si  
CORTESI GIOVANNI si  
BOFFI PIETRO  si 
FONTANA EMANUELE si  
VILLA EUGENIO si  
MARSON GABRIELLA si  
SARTI LIVIO si  
GALBIATI IVAN si  
NECCHI PAOLO  si 
COLOMBO GIULIA si  
 
Presenti 11  Assenti 2 

 
Il Segretario Generale, Dr. Ciro Maddaluno , partecipa alla seduta e provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)  
 
Prende la parola il Consigliere Gabriella Marson che fa una breve introduzione di carattere 
generale e spiega la articolazione della IUC e delle sue distinte componenti IMU, TASI e 
TARI. Passa poi a illustrare i principi del Regolamento in esame e i meccanismi significativi 
dello stesso. 
Interviene il Consigliere Ivan Galbiati che formula alcune richieste di precisazioni in ordine 
all’accertamento della condizione di disagio per i contribuenti. 
Il Consigliere Gabriella Marson e il Sindaco danno le precisazioni chieste. 
Il Consigliere Ivan Galbiati chiede anche precisazioni in ordine a meccanismi e tariffe TARI. 
Il Presidente rinvia la questione in sede di trattazione del punto specifico, che sarà trattato più 
avanti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale - IUC – che si fonda su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili (collegato alla loro natura e 
valore) e l’altro connesso all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Precisato che la IUC si compone di tre differenti prelievi: 
 
- l’imposta municipale propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di 

immobili, escluse le abitazioni principali,  
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico 

del possessore o detentore (utilizzatore) di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, 
nonché di aree edificabili,  

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dovuta da chiunque possieda 
o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani;   

 
Visto i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 147/2014, così come novellati dal D.L. 16 
del  marzo 2014, in corso di conversione: 
 
- dal 641 al 668 relativi alla componente TARI; 
- dal 669 al 681 relativi alla componente TASI;  
- dal 682 al 704 e dal 722 al 727 recanti disposizioni generali per l’applicazione della IUC 

ovvero delle sue singole componenti; 
- dal 707 al 709 e dal 719 al 721 relativi alla componente IMU, che modificano o integrano 

le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata introdotta l’IMU, 
in via sperimentale dall’anno d’imposta 2012; 

  
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10/07/2013 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)” 
pubblicato sul portale del Federalismo fiscale; 
 



Vista, altresì,  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/07/2013, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e servizi” 
(TARES), pubblicato sul portale del Federalismo fiscale; 
 
Dato atto che il comma 682 dell’articolo 1 sopra richiamato prevede che: “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, 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”; 
 
Precisato che, ai sensi del comma 703 del predetto articolo 1, “l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;  
 
Precisato, inoltre, che con il successivo comma 704 è stato abrogato l’articolo 14 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 
Precisato che la TARI sostituisce il previgente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti (ossia 
la TARES), mantenendone pressoché invariato l’impianto normativo e dando al Comune, 
come nell’anno 2013, la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi predeterminati con il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato) per la commisurazione della 
tariffa di riferimento (comma 651), nonché considerando, per la sua applicazione, le superfici 
già dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES;   
 
Ritenuto di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda la disciplina delle sue tre 
componenti (IMU – TASI – TARI) e che sostituisca integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il previgente regolamento IMU, nonché il regolamento TARES, in considerazione al 
fatto che quest’ultimo tributo è stato sostituito dalle componenti TARI per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti e TASI relativamente ai servizi indivisibili; 
 
Ritenuto, pertanto, di articolare il regolamento IUC in quattro sezioni di cui:  
 
- la prima contenente le disposizioni generali e comuni ai tre tributi che compongono la 

IUC; 



- la seconda  disciplinante l’applicazione della componente IMU, nella quale riproporre le 
norme contenute nel sopra richiamato Regolamento IMU, coordinandole con le modifiche 
introdotte all’art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare dalla Legge di stabilità 2014 
(commi 707 e 708 dell’art. 1); 

- la terza recante le disposizioni per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (componente 
TARI), che ricalcano, in quanto compatibili, quelle già vigenti in regime TARES  

- la quarta relativa alla componente TASI, nella quale viene disciplinata la sua applicazione 
in conformità a quanto previsto dalla Legge 147/2014 e tenuto conto che le modalità di 
determinazione e liquidazione del tributo sono analoghe a quelle dell’IMU; 

 
Precisato che l’Amministrazione Comunale intende riproporre le agevolazioni disposte nei 
previgenti regolamenti IMU e TARES; 
 
Tenuto conto che ai fini TASI (art. 1 comma 681), nel caso di utilizzo di un’unità immobiliare 
da parte di un soggetto diverso dal possessore, il Comune è tenuto a stabilire nel proprio 
regolamento la percentuale di tributo a carico dell’occupante e che la stessa (all’art. 44 
comma 2) è stata determinata nella misura del 30%; 
 
Dato atto che il Comune, così come previsto all’art. 48 del regolamento in oggetto, ha 
individuato nella proposta di deliberazione delle aliquote TASI i servizi indivisibili con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il gettito del 
tributo è diretto (art. 1 comma 682);  
 
Precisato che, ai sensi dei commi 165 e 168 della Legge 296/2006, espressamente richiamati 
dall’art. 1 comma 701 della Legge 147/2013, è stato determinato in € 5,00 l’importo minimo 
al di sotto del quale il contribuente non è tenuto al versamento né il Comune a procedere al 
rimborso dei singoli tributi costituenti la IUC; e che la misura del saggio di interesse 
moratorio è stata fissata nel tasso legale con maturazione giornaliera (artt. 13 e 15 della 
proposta di regolamento);   
 
Ritenuto non conveniente per il Comune procedere alla notifica di avvisi di accertamento di 
importo inferiore a € 20,00 (comprensivo di tributo, sanzioni e interessi) e che pertanto tale 
limite è stato previsto all’art. 15 c. 2 della presente proposta di regolamento; 
 
Tenuto conto che qualora non stabilite per legge, ovvero, nelle more di conversione del sopra 
richiamato decreto 16/2014, le scadenze dei versamenti delle singole componenti IUC 
verranno successivamente determinate con apposito provvedimento da parte della Giunta 
Comunale; 
 
Visto l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio degli Enti Locali per l’esercizio 2014 
è stato differito al 31/07/2014 dal decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 



 
Visto, altresì, l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 
27, comma 8 della L. 448/2001, che stabilisce che il termine per l’approvazione (o 
modificazione) dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del Bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
Verificate le disposizioni dell’art. 13  del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente 
recita: 
 
- al comma 13 bis “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico”; 

- al comma 15: “ 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione e 
per l’esercizio del potere di autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 70 del 29/11/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
30/06/2000; 
 
Preso atto del parere espresso e allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte 
integrante e sostanziale, dal Revisore dei Conti; 
 
Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Finanze e Programmazione 
Economica nella seduta del 04/07/2014; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” e lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 



 
Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico-
contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 11, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di applicare, per le ragioni espresse in premessa, a decorrere dall’anno 2014 l’imposta 

unica comunale – IUC nelle sue tre componenti IMU – TARI e TASI; 
 
2. Di approvare, a tal fine, l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il regolamento di cui al 

precedente punto 2, unitamente alla presente delibera sarà inviato al Ministero delle 
Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo o comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione e pubblicato sul sito informatico dello stesso;  

 
4. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 2 è stato predisposto nel rispetto del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione e per 
l’esercizio del potere di autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 70 del 29/11/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
30/06/2000; 

 
5. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 2 entrerà in vigore dalla data del 

1° gennaio 2014 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, così 
come sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli n. 11, resi nelle forme di legge da n. 11 
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
Allegato pareri 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 
proprio parere favorevole 
 
04/07/2014   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    
      rag. Nicole Cuzzupè   
 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 
proprio parere favorevole  
 
04/07/2014     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
       Rag. Nicole Cuzzupè      
 
 



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
Approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale 
  Maurizia Erba     Dr. Ciro Maddaluno 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 124, e 125, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
21/08/2014  Il Segretario Generale 
     Dr. Ciro Maddaluno  
 
 
     
 
            
      
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  
 
in data 31/08/2014 
 
Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 
 
 
Li, 31/08/2014  Il Segretario Generale 
      Dr. Ciro Maddaluno 
 
 
 


