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COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.11 DEL 17/06/2015 

 

 

OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC).           

 

 

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno alle ore 21:00  nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BISCELLA LUCIANO - Sindaco Sì 

2. GRISETTI PIERPAOLO - Vice Sindaco Sì 

3. PACCHIONI DEBORA - Assessore Sì 

4. GALLI LORENZO - Assessore Sì 

5. RESTELLI MARCO - Consigliere Sì 

6. FRANCO CLAUDIO - Assessore Sì 

7. TURCONI MATTEO AMBROGIO - Consigliere Sì 

8. FRANCHI CRISTIANO - Consigliere Sì 

9. MAZZUCCHELLI PAOLA - Consigliere Sì 

10. CARTABIA GIAN LUIGI - Consigliere Sì 

11. CERIANI FABIO - Consigliere Sì 

12. TRAPANI ANDREA - Consigliere No 

13. CALEGARI STEFANO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO . 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BISCELLA LUCIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 17/06/2015  

 

OGGETTO:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO  PER   LA DISCIPLINA   

  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

IL  SINDACO  PRESIDENTE 

 

Cede la parola all’Assessore al Bilancio ed ai Tributi, Grisetti Pierpaolo, che 

relaziona sull’argomento. 

Uditi gli interventi sotto riportati. 

Omissis… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2015 

con la quale si procedeva all’approvazione del “Regolamento per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC)” che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TARI – TASI, così come istituita dalla legge 27 dicembre 

2013 n.147 con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

 RITENUTO di procedere alla modifica del “Regolamento per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC)”  redatto  dal Servizio Tributi e composto da n.71 

articoli, al fine di migliorare la gestione del tributo comunale TARI; 

 

 RICHIAMATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000;   

 

 VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

  VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, il quale fissa il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali al 30/07/2015;   

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in 

ordine alla regolarità tecnica  nonché il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 

267/2000; 

 

 PRESO ATTO che il Revisore unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 

lettera b punto 7, D.lgs. 18/08/2000, n. 267 per quanto di competenza ha espresso 

parere favorevole alla proposta di modifica regolamentare; 

 

 VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

 VISTA l’Ordinanza Sindacale n.131 del 11/12/2012 di nomina del 

Responsabile di Servizio;   

 



Con voti favorevoli n.12, contrari n.// , astenuti n.//, resi per alzata di mano dai n.12            

Consiglieri presenti di cui n.12 votanti. 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) APPROVARE la modifica del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC)” redatto dal Servizio Tributi a norma della Legge n.147/2013 e 

composto da n.71 articoli nella parte riferita alla tassa sul servizio rifiuti TARI come 

segue: 

 

Art.35 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

Il punto 7 viene integralmente sostituito con il seguente: 

 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante come residenza 

anagrafica al 31 maggio di ogni anno di riferimento. Per le nuove utenze è quello 

risultante  alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente 

avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 

 

3) DARE ATTO che, per quanto sopra esposto, la modifica al Regolamento  avrà 

efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

4) RIAPPROVARE il nuovo regolamento IUC, così come modificato al punto 

precedente e allegato al presente atto; 

 

5) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze in via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998, n.360,  ai sensi 

dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, entro il termine di 

cui all’art.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;  

 

6) DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 

Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, 

per quanto di competenza, dal Revisore unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 

1 lettera b punto 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 alla proposta di modifica 

regolamentare dell’art.35 comma 7;  

 

Con voti favorevoli n.12, contrari n.//, astenuti n.//, resi per alzata di mano dai n.12             

Consiglieri presenti di cui n.12 votanti. 

     D E L I B E R A 

 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BISCELLA LUCIANO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

  

20/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cislago , lì 20/06/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO 

 

 

 

 

 

E S E C U T I V I TA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 Trascorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

       in data 20/06/2015 

 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Cislago lì 20/06/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  

Cislago , lì 20/06/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
QUAGLIOTTI dr. ANGELO 
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