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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 21 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)         
 
L’anno    duemilaquindici  addì  ventinove   del mese di  giugno  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   ORDINARIA, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO A 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO P 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     12 

Totale assenti:        1 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 21 del 29.06.2015 

 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 
 
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 e precisamente: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- 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 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto 
modifiche alla suddetta disciplina; 
 
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. 
 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.72 del 19/09/2014 avente per 
oggetto: “Approvazione regolamento I.U.C., esecutiva ai sensi di legge;  
 
Considerato che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. - componente 
TARI attualmente in vigore; 
 
Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento I.U.C. – componente 
TARI: 
prima modifica:: variazione numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da soggetti non 
residenti:  
articolo�-  37 (comma 2) 
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti 
(seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a 



 

 

disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le 
multiproprietà, si assume come numero degli occupanti un numero fisso pari a 2. 
 
seconda modifica: integrazione articolo relativo alle riduzioni per le utenze domestiche:  
articolo�-  43 (comma 1) 
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 
dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione 
del 15 % della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di 
gennaio di ciascun anno, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata o dalla documentazione attestante l’acquisto 
dell’apposito contenitore o da ogni altra documentazione giustificativa. In sede di prima 
applicazione l’istanza potrà essere presentata entro il 30/06/2015. 
 
terza modifica: rideterminazione dell’ agevolazione per la graduale armonizzazione tributaria tra i 
quattro Comuni interessati dal processo di fusione:  
articolo�-  46 (comma 2) 
2. Per il solo anno d’imposta 2015, al fine di dare luogo gradualmente all’armonizzazione tributaria 
tra i quattro Comuni interessati dal processo di fusione, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della Legge 
n. 56 del 07/04/2014, la tariffa si applica in misura ridotta del 10%, sia sulla parte fissa che sulla 
parte variabile, alle utenze di seguito elencate: 
a) nuclei familiari residenti nella località “Tremezzo” con numero di occupanti maggiore di tre;  
b) utenze non domestiche ubicate in località “Tremezzo” appartenenti alle categorie: 22 “Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie etc”, 24 “Bar, caffè, pasticcerie”, 25 “Supermercati, pane e pasta, 
macelleria”, 26 “Plurilicenze alimentari e/o miste”, 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante etc”; 
c) utenze non domestiche ubicate in tutto il territorio del Comune di Tremezzina appartenenti alle 
categorie: 7 “Alberghi con ristorante”, 8 “Alberghi senza ristorante”. 
 
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 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
Visti i D.M. 24/12/2014, 16/03/2015 e 13/05/2015 con i quali il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, poi 
al 31 maggio e successivamente al 30 luglio; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 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 del parere favorevole espresso dai Consigli Municipali;  



 

 

 
Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi 
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Il Consigliere Eugenio Geninazza interviene per proporre un emendamento riferito alle utenze 
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, relativamente alla 
presentazione dell’istanza di riduzione attestante l’attivazione del compostaggio domestico, lo 
spostamento della data di tale presentazione dal 30/06/2015 al 31/07/2015 e più precisamente come 
segue: 
alla seconda modifica: integrazione articolo relativo alle riduzioni per utenze domestiche: 
-articolo 43 (comma 1)  
1. … (omissis)  
In sede di prima applicazione l’istanza potrà essere presentata entro il 31/07/2015. 
 
Viene posto al voto l’emendamento sopra indicato,  
con voti unanimi e favorevoli espressi da nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, si approva 
l’emendamento all’art.43, comma 1, del presente Regolamento. 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Posta al voto la presente proposta di Consiglio Comunale, 
Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr.3 (Consiglieri Eugenio Geninazza, Diego Bordoli e Pamela 
Bordoli) espressi da nr.12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 
1) La premessa narrativa è qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante del presente 
atto. 

 
2)  Di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. compenente TARI: 
 
a) il comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:  
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti 
(seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le 
multiproprietà, si assume come numero degli occupanti un numero fisso pari a 2. 
 
b) il comma 1 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:   
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 
dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione 



 

 

del 15 % della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di 
gennaio di ciascun anno, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata o dalla documentazione attestante l’acquisto 
dell’apposito contenitore o da ogni altra documentazione giustificativa. In sede di prima 
applicazione l’istanza potrà essere presentata entro il 31/07/2015. 
 
c) il comma 2 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:   
2. Per l’ anno d’imposta 2015, al fine di dare luogo gradualmente all’armonizzazione tributaria tra i 
quattro Comuni interessati dal processo di fusione, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della Legge n. 
56 del 07/04/2014, la tariffa si applica in misura ridotta del 10%, sia sulla parte fissa che sulla parte 
variabile, alle utenze di seguito elencate: 
a) nuclei familiari residenti nella località “Tremezzo” con numero di occupanti maggiore di tre;  
b) utenze non domestiche ubicate in località “Tremezzo” appartenenti alle categorie: 22 “Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie etc”, 24 “Bar, caffè, pasticcerie”, 25 “Supermercati, pane e pasta, 
macelleria”, 26 “Plurilicenze alimentari e/o miste”, 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante etc”; 
c) utenze non domestiche ubicate in tutto il territorio del Comune di Tremezzina appartenenti alle 
categorie: 7 “Alberghi con ristorante”, 8 “Alberghi senza ristorante”. 
 
3) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. compenente TARI meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il Regolamento si 
compone di n. 76 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le 
modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2015; 
 
5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 
6) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Successivamente con separata votazione: 

 
Voti favorevoli nr. 9, contrari nr.3 (Consiglieri Eugenio Geninazza, Diego Bordoli e Pamela 
Bordoli) espressi da nr.12 Consiglieri presenti e votanti, 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 
 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA UNICA 
COMUNALE (IUC) 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera 

 
 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera  

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 21 del 29.06.2015 

 

 


