
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 30 del 02/09/2014  

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

L'anno  duemilaquattordici,  addì   due del  mese  di  settembre  alle  ore  21:00,  presso  la  Sala 
Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si
2 CASTELLI MASSIMILIANO si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 MORISI DANIELA si 10 VINTANI PAOLO GIOVANNI si
4 RADICE PIER ANGELO si 11 BERTICELLI ELISABETTA MARIA si
5 VERGANI FEDERICA si 12 RICCHI WILLIAM si
6 SALINAS ELEONORA si 13 GALLI DONATELLA si
7 RIBOLDI PAOLO si

Presenti  13   Assenti  0

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



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

Udita  la  relazione  introduttiva  del  Sindaco  viene  aperta  la  discussione  alla  quale  partecipano 
consiglieri Ricchi William, Berticelli Elisabetta e  Galli Donatella.

Esaurita la discussione che, registrata su supporto magnetico, viene conservata agli atti del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la  Legge n 147 del 27.12.2013 e s.m.i, con la quale viene stabilito che:
 comma 639. E' istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili,  collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L’imposta si articola in due componenti:
 la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 
n. 214;

 la componente servizi, articolata a sua volta:
-  nel  tributo per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  di  cui  all’art.  1,  commi  669-679,  della  L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 

147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 comma 682.  Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale 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.
 comma 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
 comma 704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, pertanto a decorrere dal 31/12/2013 la 
TARES risulta cessata.

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 ed il successivo D.L. 16/2014 
abbia mantenuto con modificazioni la disciplina dell’IMU e che il comma 704 della legge citata 
abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tassa sui rifiuti e servizi (TARES) introdotta nel 
2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei 
due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;



Considerato  che  appare  altresì  necessario  introdurre  la  disciplina  regolamentare  della  TASI  a 
decorrere dall’anno 2014, così come disciplinato dai commi 669 e successivi dell’art. 1 Legge n. 
147/2013 citata;

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 il  decreto  del  Ministero dell'Interno del  18 luglio 2014 pubblicato  sulla  G.U.  n.  169 del 
23.07.2014 che prevede il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

Visto  altresì  l’art.  13,  comma  15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201  ove  si  prevede  che: “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 e' 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”;

Preso atto che il regolamento approvato con la presente delibera ha effetto dal 1 gennaio 2014, data 
di istituzione dell’imposta unica comunale “IUC”;

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale art.1 Legge n. 147, 
del 27 dicembre 2013 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa  regolanti  la  specifica 
materia;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista l'allegata proposta di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che 
si compone di n. 28 articoli;

Acquisito  il  parere  tecnico-contabile  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con nove voti favorevoli, due voti contrari (consiglieri Galli Donatella e Ricchi William), astenuti i  
consiglieri Vintani Paolo Giovanni e Berticelli Elisabetta; 

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

che si compone di n. 28 articoli;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale “IUC”;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la 

procedura telematica nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui 
all'art.  52,  comma 2,  del  D.Lgs 446/1997,  e comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 04/09/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Savina Marelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/09/2014

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  13/09/2014

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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