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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 
C.C. 

N° 
14 

DATA 
29/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
Approvazione Regolamento comunale per l’ applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC).  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere   X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA, il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



L’assessore Dell’Acqua   presenta il regolamento in oggetto,  precisando che è stato valutato dalla 
Commissione, ne spiega poi le componenti e la struttura , che comporta una disciplina generale  e 
una disciplina specifica per le varie componenti – IMU, TARI, TASI. Per quanto riguarda l’IMU  la 
disciplina  in vigore è  stata  corretta per adeguarla  alle nuove disposizioni in materia, si sono 
approfondite le segnalazioni emerse in commissione  che sostanzialmente riguardavano modifiche 
di carattere formale  
 
Il consigliere Sansone chiede spiegazioni sull’art. 3 della  pag. 11 ove  viene prevista per l’unità 
immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, una agevolazione che opera sulla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500. 
 
L’assessore  Pesenti precisa che riguardo le agevolazioni per quel caso specifico si è ritenuto di 
fare la scelta basata sulla rendita perché si è ritenuta una scelta congrua  ed equa . 
 
Il consigliere Sansone chiede riguardo il compostaggio  se poiché  si prevedono dei corsi  proposti 
dall’ente  per chi vuole usufruire della agevolazione  questi corsi verranno fatti anche quest’anno. 
  
Il Sindaco precisa che sono previsti i corsi perché  si vuole evitare che facendo  una semplice 
dichiarazione sul compostaggio si approfitti  solo  per evitare di pagare  l’intero. 
  
Il consigliere Sansone  dichiara che valuta positivamente il fatto che  gli argomenti che aveva 
proposto  nelle mozioni presentate la volta scorsa sono state recepite nel regolamento  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 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 ; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 



mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 

Dato atto che in sede di conversione del D.L 16/2014 è previsto lo spostamento  al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione  del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC , con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione/fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la  tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Valutata l’opportunità di procedere all’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

Visto il comma 682 della’art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro: 

 

a)  per quanto riguarda l’IMU: 
a1)  la determinazione delle aliquote;   
 

b) per quanto riguarda la TARI: 
b1) i criteri di determinazione delle  
tariffe; 
b2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
b4) 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; 

 
c) per quanto riguarda la TASI: 
c1) la determinazione delle aliquote 
c2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
c3) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
Visto il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal servizio Tributi comunale , allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la Commissione Affari Istituzionali ha esaminato il presente regolamento esprimendo 
parere favorevole nella seduta del 17 aprile 2014; 



Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D.Leg.vo 267/2000 pareri che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti 
integranti e sostanziali della stessa;  

Col seguente esito della votazione, resa per alzata di mano: Presenti: 11  Favorevoli: 10     
Contrari:-    Astenuti   1 (Bonizzi)   , esito proclamato dal Sindaco Presidente 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
come da bozza allegata alla presente delibera  di cui costituisce  parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Col seguente esito della votazione, resa per alzata di mano: Presenti: 11  Favorevoli:  10    
Contrari: --   Astenuti   1   , esito proclamato dal Sindaco Presidente 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma , T.U. 
267/2000. 

 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Provincia di Milano 
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OGGETTO:  
 
 Approvazione Regolamento comunale per l’applicazion e dell’imposta unica 
comunale (IUC). 
 
 
 
In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del D. leg.vo 267/00, si esprime parere 
FAVOREVOLE  in merito alla regolarità tecnica dell’atto la cui spesa è da imputare come 
segue: 
 
 
CAP. N._________IMPORTO € __________________________________________ 
ESERCIZIO:__________FINANZIAMENTO__________________ _____________ 
Note: 
 
Li, 18.04.2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BERNARDI ENRICO  
 
 
 
 
In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art.153, 5 comma, del D. Leg.vo 267/00 si esprime 
parere FAVOREVOLE  in merito alla regolarità contabile dell’atto. 
 
 
Li, 18.04.2014 IL RAGIONIERE CAPO 

F.to Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 
 
   
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


