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CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale della discussione
del Consiglio Comunale

N. 67 Registro deliberazioni N……………………di Prot.

Seduta di convocazione.  Il giorno 16/07/2015 alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Sulle Autonomie Locali e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

GIANLUIGI FARIOLI Sindaco

e dai Consiglieri Comunali:

1 GENONI PAOLO 9 ROSANNA UMBERTO MARCO 17 CIRIGLIANO MARCO
2 CORNACCHIA DIEGO 10 PINCIROLI LIVIO 18 PICCO BELLAZZI WALTER
3 SALOMI ENRICO 11 SPERONI FRANCESCO ENRICO 19 VERGA ANGELO
4 RIVA ALBERTO 12 ROGORA MASSIMO 20 MARIANI VALERIO GIOVANNI 
5 CASTIGLIONI FRANCO 13 TOVAGLIERI ISABELLA 21 BERUTTI LUCIA CINZIA
6 CHIESA ALESSANDRO 14 ALBERTINI MARCO 22 VITA SALVATORE
7 LATTUADA FRANCESCO 15 ALBÈ FAUSTO 23 ROSSI ALBERTO
8 CICERO PAOLO 16 CATALANO IVAN 24 ROSSI GIAN PIETRO

Risultano assenti: SALOMI ENRICO , ALBÈ FAUSTO, CATALANO IVAN

Sono pertanto presenti 22 membri del Consiglio,  all’inizio della discussione del presente 

argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori: FANTINATI CLAUDIO , 
GIAMPIERO REGUZZONI, REGUZZONI MARIA PAOLA, ARMIRAGLIO ALBERTO, CISLAGHI MARIO.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE AMATO LUCIA.

Il  Sig.  CORNACCHIA  DIEGO -  nella  qualità  di  PRESIDENTE, riconosciuta  legale  l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto  6 dell’o.d.g. avente per 

O G G E T T O:
PROPOSTA  DI  DELIBERA  DEI  CONSIGLIERI  ALBERTINI  E  SPERONI  PER  LA  MODIFICA  DEL 
REGOLAMENTO IUC   



Deliberazione n. 67

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DEI  CONSIGLIERI  ALBERTINI  E  SPERONI  PER  LA 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO I.U.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  60  del  9  settembre  2014,  avente  per  oggetto 

“Approvazione del regolamento I.U.C. immediata eseguibilità”;

RICHIAMATO l’art. 18.bis.D, che ha introdotto una riduzione della quota variabile della TARI 

per le “nuove attività produttive” che s’insediano sul territorio comunale, nella misura dell’80% 

nella prima annualità, del 60% nella seconda e del 40% nella terza;

CONSIDERATO  CHE al  fine  di  favorire  ulteriormente  l’insediamento  di  nuove  attività  sul 

territorio comunale si rende opportuna l’estensione delle agevolazioni previste dal “Regolamento  

IUC” per la TARI.  

RICHIAMATI il comma 8 dell’art. 12.B, il comma 6 dell’art. 6.C e il comma 1 dell’art. 26.D, che 

prevedono, in forme diverse, l’invio del modello precompilato per il versamento del tributo.

CONSIDERATO  CHE al  fine  di  semplificare  il  testo,  si  rende  opportuno  uniformare  le 

disposizioni dei citati commi.

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria; 

ATTESO  CHE la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 

consiliare  programmazione,  affari  generali,  società  partecipate,  consorzi,  bilancio,  personale, 

innovazioni tecnologiche, patrimonio,  nella seduta dell’1 luglio 2015;

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  competente  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000 n.  267, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42  comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 267/00;
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Il  Presidente del  Consiglio  dichiara aperta la discussione per la cui trascrizione si  rimanda alla 

specifica e separata deliberazione di consiglio comunale di approvazione del verbale della seduta 

del 16 luglio 2015.

Con i seguenti risultati della votazione espressa con il voto elettronico:

Presenti 22 Consiglieri; 

Voti  favorevoli  14:  Cornacchia,  Farioli,  Genoni,  Lattuada,  Rosanna,  Riva,  Castiglioni,  

Cicero, Pinciroli, Rogora, Speroni, Tovaglieri, Albertini, Chiesa 

Voti contrari 3: Rossi Alberto, Rossi Gian Pietro, Cirigliano

Astenuti 5: Vita, Mariani, Picco Bellazzi, Berutti, Verga

DELIBERA

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

provvedimento;

2) di  approvare  l’allegata  modifica  al  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica 

Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 9 settembre 

2014;

3) di dare atto che la modifica approvata con il  presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2015;

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

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo le modalità ed i termini 

di cui all’art. 13, commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011e s.m. 

e i.;
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ALLEGATO

Al  “Regolamento  I.U.C.”  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  9 

settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

 il comma 1 dell’art. 18.bis.D è sostituito dal seguente:

“1.  Per le “nuove attività  produttive” che s’insediano sul territorio comunale,  la quota  

variabile  e  la  quota fissa della  tariffa  sono ridotte  nella  misura del  100% nella  prima  

annualità,  dell’80%  nella  seconda  e  del  60%  nella  terza,  a  decorrere  dalla  data  

d’insediamento, sui soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento  

della nuova attività”;

 al comma 8 dell’art. 12.B, le parole “per agevolare i contribuenti nell’assolvimento dei  

loro obblighi, per limitare il rischio di evasione o di elusione e per facilitare l’attività di  

controllo,  il  Comune di  Busto Arsizio persegue l’invio  a domicilio,  preferibilmente  con  

modalità telematiche, del MODELLO F24 di cui al comma 3, precompilato con l’imposta  

dovuta; costituisce inoltre, per le medesime ragioni, una anagrafe”  sono sostituite da “il  

Comune invia ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 

dovute;  su  richiesta  del  contribuente,  la  documentazione  può  essere  inviata  in  forma  

telematica; costituisce inoltre una anagrafe”;

 al comma 6 dell’art. 6.C, le parole “per agevolare i contribuenti nell’assolvimento dei  

loro obblighi, per limitare il rischio di evasione o di elusione e per facilitare l’attività di  

controllo,  il  Comune di  Busto Arsizio persegue l’invio  a domicilio,  preferibilmente  con  

modalità telematiche, del MODELLO F24 di cui al comma 4, precompilato con l’imposta  

dovuta; costruisce inoltre, per le medesime ragioni, una anagrafe”  sono sostituite da “il  

Comune invia ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 

dovute;  su  richiesta  del  contribuente,  la  documentazione  può  essere  inviata  in  forma  

telematica; costituisce inoltre una anagrafe”.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. DIEGO CORNACCHIA F.to DOTT.SSA AMATO LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ……………………….reg. pubbl.

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  on  line  dal 

………………………….   per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Busto Arsizio, lì …………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

              F.to DOTT.SSA AMATO LUCIA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Busto Arsizio, lì …………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA AMATO LUCIA

---------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

► il  ………………………………………….per  decorrenza  dei  10  giorni  cui  all’art.  134, 

comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

□ il  …………………………………………  perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

              F.to DOTT.SSA AMATO LUCIA
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