
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 12 Reg. Delib.       
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  uno del mese di agosto alle ore 09:00, presso la 

Sala sede del CENTRO ANZIANI IN VIA FILIPPINI 17, a seguito di regolare 

convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria, Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

CHINI Roberto P GIAMMITO Valentina P 

ALGISI Omar P POLIMENI Antonia P 

FILIPPINI Mario P BRAGA Nelda in Masotti P 

MASSARA Massimiliano A GANDINI MONICA in Filippini A 

FILIPPINI Angelo P CANNAROZZI Giuseppe P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale CONTE  MARIA. 

 

Il Signor CHINI  Roberto, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 
 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- 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 comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di    

          rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

      4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,    

          nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  

          riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

    b) per quanto riguarda la TASI:  

      1)  la disciplina delle riduzioni;  

      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

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 che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici 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. 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”; 

 

Visto il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell’Interno  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n.115 del 20.05.2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 

dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di 

legge vigenti relativamente alle tre componenti della IUC: IMU, TASI e TARI; 

 

Visto il vigente regolamento IUC approvato con  Delibera  C.C. n.13  del 02/08/2014; 

 

Visto  l’art. 9-bis, del D.L. 47/2014 che considera a partire  dall'anno  2015  direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola  unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non  risulti locata o data in comodato d'uso, introducendo così significative novità agevolative 

ai fini IMU-TASI-TARI per i cittadini AIRE  ; 

Visto inoltre il D.L.n.4/2015 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione 

dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs.504/92 si applica ai terreni 

agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui 

all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

Ritenuto infine necessario rivedere agli articoli del regolamento concernenti i criteri di 

determinazione delle riduzioni tariffarie TARI previste per le utenze non domestiche; 

Constatato che, successivamente all’approvazione di detto Regolamento ulteriori analisi riferite 

alla componente TARI hanno portato a nuove valutazioni da parte di questa Amministrazione; 

Ritenuto , pertanto , alla luce di quanto sopra esposto di modificare il vigente Regolamento per la 

disciplina della IUC, così come riformulato nel testo proposto , costituito da n.64 articoli e che 

viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la bozza del nuovo regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

 

Tenuto conto che il nuovo regolamento entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Visto l’allegato parere  dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 
 

ACQUISITI ex art, 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n°267  i pareri favorevoli : 

- in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto espresso dal Responsabile del servizio tributi; 

- in ordine alla regolarità contabile  del presente atto espresso dal Responsabile dell’area economico 

finanziaria; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  

presenti n.8  , votanti n.  8, favorevoli n.8 , astenuti  o contrari    nessuno; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” così come riformulato nel testo proposto , costituito da n.64 articoli e che 

viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;  

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge specifiche in materia IMU, TASI e TARI; 

4. di abrogare tutte le norme regolamentari che disciplinavano le entrate dell’anno 2014  in 

contrasto con il presente regolamento; 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
                            Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.12 del 01-08-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ZANETTI  SARA 
 

______________________________________________________________ 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 28-07-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ZANETTI  SARA 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHINI  Roberto F.to CONTE  MARIA 
_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______13-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______13-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, _______13-08-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CONTE  MARIA 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______          _______ 
 

 

Lì, _______13-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CONTE  MARIA 
 


