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OGGETTO:  MODIFICHE  ALL'ARTICOLO  36  COMMA 2  LETTERA A) 
DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
COMUNALE

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di novembre alle 20:30 nella sala consiliare della scuola media 
del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
normativa  vigente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  -  seduta  di  prima 
convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
CORBARI GIUSEPPE Sindaco
CESARATTO FRANCO STEFANO Vicesindaco
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOSIA GIUSEPPE Consigliere
STROSCIO ANTONIO Consigliere
BANFI VERONICA Consigliere
GERLI LUIGI Consigliere
LECHIARA GIUSEPPE Consigliere
SESTI ALESSANDRO MARCELLO Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere
CAPITANI ALBERTO Consigliere
VARALLI DANIELE Consigliere
PICCININI LUCA SANTE Consigliere
ELIA LUCA MARIO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
DIBITONTO GIANFRANCO Consigliere
INVERSI MONICA Consigliere
RAPALLINI CLAUDIO ENRICO Consigliere
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Assiste il  Segretario Comunale Dott.  SAN MARTINO PIETRO che provvede alla redazione del 
presente   verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. LECHIARA GIUSEPPE, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale risulta 
presente il consigliere Matteo Malaspina;

 Vista la  delibera   di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  26/6/2014  “Approvazione  del 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale” 

 Vista la potestà regolamentare dell'Ente;
 Visto l’art. 1 comma 649 della Legge 147 del 27/12/2013;
 Ritenuto  opportuno di  dover  dare  attuazione  all'articolo  sopra  menzionato  al  fine  di 

rendere più efficace l'attività degli uffici;
 Ritenuto opportuno procedere ad effettuare delle modifiche all'articolo 36 comma 2 lettera 

a) del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale, secondo lo schema di seguito 
delineato;

ART.  36  -   ESCLUSIONE  PER 
PRODUZIONE  DI  RIFIUTI  NON 
CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 

ART.  36  -   ESCLUSIONE  PER 
PRODUZIONE  DI  RIFIUTI  NON 
CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 

2. Non sono pertanto soggette alla tassa:
a. le  superfici  degli  insediamenti  industriali, 
limitatamente  alle  porzioni  di  esse  dove  si 
 svolgono  le  lavorazioni  industriali  vere  e 
proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza 
di  quegli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature 
che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, e 
i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci 
funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati 
all'esercizio delle  attività  produttive.  Di  contro 
sono  soggette  alla  tassa  le  superfici  degli 
insediamenti  industriali  adibite  ad  uffici, 
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini  e  depositi  dei  prodotti  finiti, 
ancorché dette superfici siano situate all’interno 
degli  stessi  locali  dove  si  svolgono  le 
lavorazioni industriali vere e proprie;

2. Non sono pertanto soggette alla tassa:
a. le  superfici  degli  insediamenti  industriali, 
limitatamente  alle  porzioni  di  esse  dove  si 
 svolgono  le  lavorazioni  industriali  vere  e 
proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza 
di  quegli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature 
che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, e 
i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci 
funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati 
all'esercizio delle attività produttive.  Di contro 
sono  soggette  alla  tassa  le  superfici  degli 
insediamenti  industriali  adibite  ad  uffici, 
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini  e  depositi  dei  prodotti  finiti, 
ancorché dette superfici siano situate all’interno 
degli  stessi  locali  dove  si  svolgono  le 
lavorazioni industriali vere e proprie;
Nella  determinazione  delle  superfici  tassabili,  
inoltre, non sono da computarsi le superfici di  
locali  od  aree  esterne  adibite  a  magazzini  e  
depositi di materie prime, merci, e qualsivoglia  
altro  materiale,  ivi  comprese  le  zone  di  
passaggio interne a dette superfici, in possesso  
di entrambi i seguenti requisiti:
a.1) qualsiasi rifiuto prodotto sulle superfici in  
questione deve  essere smaltito  o recuperato  a  
spese del produttore di rifiuto,  che è tenuto a  
dimostrarne  l'avvenuto  conferimento  in  
conformità  alla  normativa  vigente.  La 
documentazione  attestante  il  conferimento  
dovrà  essere  depositata  presso  gli  uffici  
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comunali  per  ciascun anno d'imposta,  entro  i  
termini della denuncia annuale;
a.2) le superfici debbono essere funzionalmente  
ed  esclusivamente  collegate  all'esercizio  di  
un'attività  produttiva  dalla  cui  esecuzione  
derivino  rifiuti  speciali  non  assimilati.  Detto 
collegamento si ritiene sussistente solo laddove  
all'interno  del  medesimo  locale  l'utilizzatore  
svolga un'attività industriale od artigianale di  
produzione  di  beni (materie  prime,  
semilavorati,  prodotti  finiti),  ed  i  beni  
immagazzinati  siano  esclusivamente  destinati  
allo svolgimento di tale attività, ivi compreso lo  
stoccaggio  in  attesa  di  vendita  o  spedizione.  
Tali  superfici  si  identificano,  ordinariamente,  
negli  spazi  adiacenti  ai  macchinari  di  
produzione utilizzati per il deposito temporaneo  
delle  materie  prime  necessarie  al  
funzionamento dei macchinari stessi, ovvero per  
il  deposito  temporaneo  dei  pezzi  lavorati  o  
semilavorati  in  uscita  dai  macchinari  in  
questione,  purché  ubicate  all’interno  del  
medesimo locale.

 Acquisiti sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.49  comma  1  del 
D.Lgs.  18/8/2000 n.267, i  pareri  di  regolarità  tecnica e finanziaria  del  Responsabile  del 
servizio competente, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti;

 Visto il  D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Presenti e votanti n. 21 consiglieri comunali

Con n. 13 voti favorevoli,  n. 5 voti contrari consiglieri (Croce, Elia,  Toppeta,  Malaspina e 
Natoli) e n. 3 voti astenuti consiglieri (Dibitonto, Inversi e Rapallini)

DELIBERA

1. Di  approvare le  modifiche  all'articolo  36  comma  2  lettera  a),  del  regolamento  per 
l'applicazione dell'Imposta Comunale, secondo lo schema di seguito delineato;

ART.  36  -   ESCLUSIONE  PER 
PRODUZIONE  DI  RIFIUTI  NON 
CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 

ART.  36  -   ESCLUSIONE  PER 
PRODUZIONE  DI  RIFIUTI  NON 
CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 

2. Non sono pertanto soggette alla tassa:
a. le  superfici  degli  insediamenti  industriali, 
limitatamente  alle  porzioni  di  esse  dove  si 
 svolgono  le  lavorazioni  industriali  vere  e 
proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza 
di  quegli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature 
che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, e 

2. Non sono pertanto soggette alla tassa:
a. le  superfici  degli  insediamenti  industriali, 
limitatamente  alle  porzioni  di  esse  dove  si 
 svolgono  le  lavorazioni  industriali  vere  e 
proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza 
di  quegli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature 
che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, e 
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i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci 
funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati 
all'esercizio delle  attività  produttive.  Di  contro 
sono  soggette  alla  tassa  le  superfici  degli 
insediamenti  industriali  adibite  ad  uffici, 
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini  e  depositi  dei  prodotti  finiti, 
ancorché dette superfici siano situate all’interno 
degli  stessi  locali  dove  si  svolgono  le 
lavorazioni industriali vere e proprie;

i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci 
funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati 
all'esercizio delle attività produttive.  Di contro 
sono  soggette  alla  tassa  le  superfici  degli 
insediamenti  industriali  adibite  ad  uffici, 
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini  e  depositi  dei  prodotti  finiti, 
ancorché dette superfici siano situate all’interno 
degli  stessi  locali  dove  si  svolgono  le 
lavorazioni industriali vere e proprie;
Nella  determinazione  delle  superfici  tassabili,  
inoltre, non sono da computarsi le superfici di  
locali  od  aree  esterne  adibite  a  magazzini  e  
depositi di materie prime, merci, e qualsivoglia  
altro  materiale,  ivi  comprese  le  zone  di  
passaggio interne a dette superfici, in possesso  
di entrambi i seguenti requisiti:
a.1) qualsiasi rifiuto prodotto sulle superfici in  
questione deve  essere smaltito  o recuperato  a  
spese del produttore di rifiuto,  che è tenuto a  
dimostrarne  l'avvenuto  conferimento  in  
conformità  alla  normativa  vigente.  La 
documentazione  attestante  il  conferimento  
dovrà  essere  depositata  presso  gli  uffici  
comunali  per  ciascun anno d'imposta,  entro  i  
termini della denuncia annuale;
a.2) le superfici debbono essere funzionalmente  
ed  esclusivamente  collegate  all'esercizio  di  
un'attività  produttiva  dalla  cui  esecuzione  
derivino  rifiuti  speciali  non  assimilati.  Detto 
collegamento si ritiene sussistente solo laddove  
all'interno  del  medesimo  locale  l'utilizzatore  
svolga un'attività industriale od artigianale di  
produzione  di  beni (materie  prime,  
semilavorati,  prodotti  finiti),  ed  i  beni  
immagazzinati  siano  esclusivamente  destinati  
allo svolgimento di tale attività, ivi compreso lo  
stoccaggio  in  attesa  di  vendita  o  spedizione.  
Tali  superfici  si  identificano,  ordinariamente,  
negli  spazi  adiacenti  ai  macchinari  di  
produzione utilizzati per il deposito temporaneo  
delle  materie  prime  necessarie  al  
funzionamento dei macchinari stessi, ovvero per  
il  deposito  temporaneo  dei  pezzi  lavorati  o  
semilavorati  in  uscita  dai  macchinari  in  
questione,  purché  ubicate  all’interno  del  
medesimo locale.

2. Di inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per 
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via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione nel  sito  informatico di  cui  all'articolo 1 comma 3 del 
D.Lgs. 28/9/1998 n.360.

Successivamente vista l'urgenza con separata votazione:
Presenti e votanti n. 21 consiglieri comunali
Con n. 13 voti favorevoli, n. 5 voti contrari consiglieri (Croce, Elia, Toppeta, Malaspina e 

Natoli) e n. 3 voti astenuti consiglieri (Dibitonto, Inversi e Rapallini)

DELIBERA

di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  del  D.Lgs.  18/8/2000 n.267 e 
ss.mm.ii art.134 comma 4.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
LECHIARA GIUSEPPE Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione 

viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 

e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata  
votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO


