
 
 

 

 
COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

CODICE ENTE     10485 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero  28   del  03-09-14 

 
 
COPIA           PROT. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL= 
  L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
   

   

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
PROPOSTA DELIBERAZIONE 

AREA CONTABILE-FINANZIARIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere 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; 
e che si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 1, commi da 639 a 
640); 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 
1, commi da 669 a 681), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 
1, commi da 641 a 668); 

 
DATO ATTO che: 
• l’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
• l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 

del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, di istituzione della TARES; 
 
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e 
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge n. 147/2013, che 
stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” a decorrere dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
RICHIAMATI: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.06.2012, con la quale è stato 

approvato il regolamento IMU, e successive modifiche apportate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 12.06.2013; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2013, con la quale è stato 
approvato il regolamento TARES; 

 
RAVVISATA, pertanto, 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 regime di prelievo sui rifiuti 

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
- regolamentando il 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 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
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- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689 e 690, 691 e 692 dell’art. 1 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.; 
 
TENUTO CONTO: 
• che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 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”; 

• che l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito 
in Legge n. 214/2011, “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 D.Lgs. 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. (…) 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 ed ESAMINATO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”, composto da  n. 52 articoli e di un allegato, nel testo che si allega alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla sua approvazione; 
 
VISTO il D.M. Interno 18 luglio 2014, che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
ACQUISITO sulla proposta di regolamento di che trattasi il parere favorevole del 
Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m., allegato al presente atto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio competente, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica; 
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VISTO il verbale agli atti con il parere espresso dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione nella seduta del 27.08.2014; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.; 
• lo Statuto Comunale; 
 
CON voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) 
e nei 52 articoli di cui si compone, oltre ad un allegato; 
 

2. di dare atto che le norme regolamentari di cui al presente atto entrano in vigore il 
1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e s.m.i.; 

 
3. di dare atto che il presente regolamento IUC comprende al suo interno la disciplina 

delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i 
previgenti regolamenti IMU e TARES, richiamati in premessa, e disciplinando il 
nuovo tributo TASI; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato 

Regolamento all'Albo pretorio on-line e sul sito web comunale; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione, dopo la sua esecutività, al Responsabile 
dei tributi per gli adempimenti conseguenti previsti dalle vigenti disposizioni, 
compresa la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 214/2011, e s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
******************************* 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento a cura del Sindaco, il quale da atto che il 
regolamento che consta di 52 articoli, è stato ampiamente discusso ed esaminato nel 
dettaglio in sede di Commissione di bilancio. Infine da atto che il revisore dei conti ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del regolamento. 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per 
alzata di mano dagli 11. consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
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1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)”; 

 
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
 
 
 
Il Sindaco Presidente, considerata l'urgenza di provvedere ai già citati adempimenti 
connessi alla gestione della IUC per l’anno 2014, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nei modi e forme di 
legge dagli n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to VISMARA PAOLO  
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale,  
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 24-09-14  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       F.to VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brenna, li  
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              VICARI LEONARDO 

______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
      D.Lgs. n. 267/2000. 


