
 

 

CCOOPPIIAA  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUGGGGIIAATTEE--TTRREEVVAANNOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  27  del  29.08.2014 
  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE).          

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 21.00, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione   in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

TURCATO FORTUNATO P SARTORI NICOLE P 

BARUFFINI MIRKO P BENCASTRO LORELLA P 

LAMBRUGHI RITA P PICCHI ALESSANDRO P 

BORDESSA FRANCA P QUADRANTI LORENZO P 

GRISONI MATTEO P RICETTI ANTONIO P 

PISCITELLO FILIPPO P BERNASCONI EVELINA P 

LO MONACO CRISTIAN A   

  

 

PRESENTI…:     12 

ASSENTI…..:      1 
 

Risulta altresì l’ Assessore Esterno: 

IOTTI IVAN A 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MASSIMO NESSI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FORTUNATO TURCATO nella sua qualità 

di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE).          

 

Il Responsabile del Servizi Tributi dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera cui aderisce questo 

Ente, dott.ssa Cinzia Tettamanti, illustra il punto all’ordine del giorno.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 06/09/2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 9/12/2013; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/09/2013 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 9/12/2013; 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 

dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 

 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina 

delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU 

sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto tale regime di prelievo sui rifiuti è stato 

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
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- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  

 

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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1 comma 688 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato 

dall’art. 4, comma 12 quater della L. 89/2014, il quale recita: “…Per il solo anno 2014, in deroga al 

settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 

giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate 

sul sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i 

Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 

entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento nel del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 

delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei Regolamenti della TASI pubblicati 

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a 

tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento nel del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per 

mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il 

relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  ”; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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 del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 

differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

Apertasi la discussione la Consigliere Bernasconi chiede chiarimenti sull’articolo 16  (esenzioni per i 

fabbricati rurali)  ed, in particolare, chiede se le strutture “Cascina Canova” e “Tenuta de l’Annunziata” 

siano comprese fra questi; 

 

In risposta a quanto sopra il Responsabile del Servizio Tributi comunica che le citate strutture sono inserite 

nella categoria “D”; 



 

Deliberazione C.C. 27 del 29.08.2014 

 

4

 

Successivamente, la Consigliere Bernasconi chiede chiarimenti sull’articolo 24, laddove si fa riferimento ai 

soffitti, sottotetti, ecc. non soggetti al tributo se aventi un’altezza inferiore a 1,50 m; chiede conferma se 

debbano essere conteggiati solo quelli aventi un’altezza superiore a 1,50 m., conteggio che la stessa 

ritiene complesso e difficoltoso.  

 

Si risponde affermativamente, anche perché previsto dalla normativa nazionale. Nel futuro, quando le 

unità catastali saranno allineate, si potrà fare il calcolo sulle superfici catastali (80% della superficie 

catastale); 

 

Infine la Consigliere Bernasconi presenta la propria dichiarazione di voto (Allegato “B”) relativa sia alla 

presente  deliberazione, sia alle deliberazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 all’ordine del giorno; 

 

Il Sindaco si dice d’accordo su quanto rilevato dalla Consigliere Bernasconi, in quanto gli uffici hanno 

effettivamente fatto fatica a riunire tutti i dati necessari (ad esempio il numero delle case date in 

comodato ai parenti in linea retta e collaterale fino al 1^ grado); per tale motivo la differenziazione per le 

case date in comodato serve proprio per fare un censimento di detti immobili. 

Il Bilancio deve essere pareggiato con maggiori imposizioni fiscali che compensino i minori trasferimenti 

erariali; ci si augura che la normativa si stabilizzi così da alleviare le difficoltà per i cittadini con continue 

scadenze oramai mensili. 

Si impegna a far sentire la voce dell’Amministrazione nelle sedi competenti. 

 

La Consigliere Bernasconi ritiene opportuna la costituzione di una Commissione per i Tributi. 

 

Il Sindaco afferma di essere in linea di massima favorevole. Ricorda poi la molteplicità di incombenze che 

affluiscono negli uffici sia in campo tributario sia finanziario da parte di organismi vari dello Stato, che 

mettono a dura prova gli uffici stessi. 

 

Il Vice Sindaco Baruffini ricorda che almeno non è stata aumentata l’addizionale all’IRPEF, che peraltro 

prevede una fascia di esenzione più alta rispetto a quella degli altri Comuni. 

 

Il Consigliere Picchi condivide lo sconcerto per il caos normativo; sul Regolamento non solleva rilievi, 

ritiene però che il reddito di ciascun contribuente e non solo le proprietà immobiliari debba essere più 

considerato. 

 

Risponde la Responsabile del Servizio Tributi comunicando che l’unico caso è quello  previsto per  le 

abitazione date in comodato; questa scelta avrebbe comportato una esenzione ridotta, visto che il limite è 

di 15.000 euro. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con 11 voti favorevoli e 1 contrario (Bernasconi Evelina) 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e 

regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi, che 

stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 

 

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti 

IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in 

premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento 
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dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

 

4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 

descritto; 

 

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014 ; 

 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 

comma 688 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dall’art. 4, 

comma 12 quater della L. 89/2014. 

 

7) Di dichiarare, con 11 voti favorevoli e 1 contrario (Bernasconi Evelina) il presente provvedimento 

immediatamente eseguile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to FORTUNATO TURCATO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1365 DEL 06/09/2014 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Lì,      06/09/2014      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 06/09/2014      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/08/2014 
 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati 

sollevati rilievi; 
 

Lì,        06/09/2014         
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MASSIMO NESSI 

 
 
 


