
 

C O M U N E    DI    A L B I A T E  
Cod. 10894 

 

Delibera N. 23 del 07/08/2015 
 
OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di agosto alle ore 20:30 in Albiate, nella civica 

Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è 
riunito in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego. 
Assiste il Segretario Comunale Capo Fiorella dr. Andrea il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i  Signori: 

 
 presente assente 

CONFALONIERI DIEGO Sì == 
LAZZARIN RINA Sì == 
REDAELLI GIULIO ENEA Sì == 
CONFALONIERI FABRIZIO Sì == 
LONGONI MONICA == Sì 
DE MORI ALBERTO == Sì 
IELPO NORBERTO Sì == 
BAICHIN NICOLETTA Sì == 
USAI GABRIEL Sì == 
CRIPPA CLAUDIO Sì == 
LONGONI MARIA ANGELA Sì == 
BORDON CINZIA Sì == 
ANOARDO LUCA          ==          Sì 

TOTALE 10 3 
 
. 

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia  la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Seduta Pubblica 
 

 



 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 4 settembre 2014; 

 

VISTO l’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che: 

 

- per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune  disciplina 

con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

- con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

 

DATO ATTO che il vigente Regolamento pe la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) non prevede la 

disciplina delle due fattispecie previste dall’art. 1, comma 649 della legge 147/2013; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il vigente Regolamento al fine di introdurre la suddetta disciplina;  

 

VISTO l’art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

di approvazione; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi 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 adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il 

quale prevede che, 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;  

 

DATO ATTO che le modifiche apportate al Regolamento produrranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 4 settembre 2014: 

 

 

TESTO IN VIGORE FINO ALL’ANNO 2014 
TESTO IN VIGORE DALL’ANNO 2015 



 

 

ART. 7 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è 

stabilita dalle disposizioni del Decreto 

Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei 

rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute 

nel regolamento comunale di igiene urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 25-BIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è 

stabilita dalle disposizioni del Decreto 

Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei 

rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute 

nel regolamento comunale di igiene urbana. 

3. Sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti 

provenienti dalle aree scoperte e dai magazzini 

di materie prime e/o di merci, 

merceologicamente rientranti nella categoria 

dei rifiuti speciali non assimilabili, collegati 

funzionalmente ed esclusivamente ai reparti 

ove avvengono le lavorazioni i cui rifiuti sono 

esclusi dall’assimilazione ai sensi degli articoli 

18 e seguenti del Regolamento dei servizi di 

igiene urbana, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 9 del 04.05.2012 fermo 

restando l’assoggettamento alla tassa delle aree 

e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati.    

 

ART. 25-BIS 

 

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle 

utenze non domestiche può essere ridotta a 

consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti 

assimilati, rispetto ai quantitativi massimi 

assimilati ai sensi del vigente regolamento di 

igiene urbana, che il produttore dimostri di non 

aver conferito al servizio pubblico nell’anno di 

riferimento, in quanto avviati al recupero 

risultante da specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 

183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152,  una qualsiasi operazione il 

cui principale risultato sia di permettere ai 

rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo 

altri materiali che sarebbero stati altrimenti 

utilizzati per assolvere una particolare funzione 

o di prepararli ad assolvere tale funzione, 

all'interno dell'impianto o nell'economia in 

generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non 

superiore al 10% della quota variabile della 

tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra 

la quantità documentata di rifiuti assimilati - 

con esclusione degli imballaggi secondari e 

terziari - avviata al recupero per il 100% del 



costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 

1, del decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi 

variabili attribuiti alle utenze non domestiche e 

la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche). 

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

dall’interessato, compilando l’apposito modulo, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 

consegnando la documentazione indicata nel 

modulo stesso. La riduzione opera di regola 

mediante compensazione con la TARI dovuto 

per l’anno successivo.  

 

 

 

2) di dare atto che le modifiche introdotte con la presente deliberazione entrano in vigore il 1 gennaio 2015; 

3) di dare atto che il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n. 

54 articoli, è quello risultante dal testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, e parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – 

Roma; 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione Tributi. 

 

IL SINDACO, stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di cui sopra, propone di dichiararne 

l’immediata eseguibilità. Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto di quanto sopra; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti i pareri allegati. 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti con il seguente 

esito: voti favorevoli n. 10; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



07/08/2015 
La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Confalonieri rag. Diego 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fiorella dr. Andrea 

 

N._________R.P. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000. 
 
Lì                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fiorella dr. Andrea 

 

      COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente  copia è conforme all’originale. 
 
Lì                      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorella dr. Andrea 

 

L’ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 

giorno                  al giorno                 . 

 
Lì                      

L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Lì ________________  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fiorella dr. Andrea 

 

 
 


