
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
COPIA N. 23 del 30/07/2015  

 
 

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI.  

 

 
 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:03 , nella 

Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  

PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  

CETTI MONICA CONSIGLIERE  X 

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE  X 

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  

BALLABIO ROBERTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

 
 Totali 9 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale - IUC – che si fonda su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e 
l’altro connesso all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 
Precisato che la IUC si compone di tre differenti prelievi: 
 
- l’imposta municipale propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, 

escluse le abitazioni principali,  
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico del 

possessore o detentore (utilizzatore) di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché 
di aree edificabili,  

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;   

 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la “Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
 
Ritenuto di procedere alla modifica di tale Regolamento nella sola sezione: Capo III – DISCIPLINA 
COMPONENTE “TARI” (Tassa Rifiuti), così come segue: 
 

 art. 31 – Disciplina generale del tributo  

 

comma 3 
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono 
“suscettibili di produrre rifiuti” tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di 
almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) 
unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non 
utilizzati. 

comma 4 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 
stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di 
centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 
versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti 
di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e 
le aree in uso esclusivo. 
 
 

MODIFICA: 

comma 3 
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono 
“suscettibili di produrre rifiuti” tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di 
utenza autonoma attiva relativa all’energia elettrica, unitamente alla presenza di arredi, 
attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. 
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comma 4 

 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a tre mesi nel corso dello 
stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di 
centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 
versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti 
di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e 
le aree in uso esclusivo. 

 

 art. 33 – Superficie di riferimento - Esclusioni 

 

comma 5 
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati 
e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 

 

MODIFICA: 

eliminazione completa del comma 5 e nuova numerazione dei commi dell’art. 33 

 

INSERIRE DUE NUOVI COMMI: 

comma 12 
Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività cessate che mantengono le 
utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla tariffa di categoria 3. 

 

comma 13 
Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate. 

 

 art. 35 – Calcolo e determinazione della tariffa 

 

comma 4 
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato 
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27aprile 1999, n. 158. 
 

MODIFICA: 

comma 4 
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato 
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata adozione della 
deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono confermate le tariffe già in vigore. 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto altresì, l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, così come sostituito 
dall’art. 27 comma 8 della L. 448/2001, che stabilisce che il termine per l’approvazione (o 
modificazione) dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
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approvazione del Bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
Visti i Decreti del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 
maggio 2015, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti 
Locali per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31.03.2015 e successivamente al 
31.05.2015, ed ulteriormente al 30.07.2015; 
 
Udita la discussione di cui all’allegato audio; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli del 
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, resi ed espressi 
per alzata di mano 

 

DELIBERA 
1) Per quanto sopra espresso, di approvare le seguenti modifiche al regolamento TARI: 

 art. 31 – Disciplina generale del tributo  

 

comma 3 
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono 
“suscettibili di produrre rifiuti” tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di 
utenza autonoma attiva relativa all’energia elettrica, unitamente alla presenza di arredi, 
attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. 

 

comma 4 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a tre mesi nel corso dello 
stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di 
centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 
versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti 
di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e 
le aree in uso esclusivo. 
 

 art. 33 – Superficie di riferimento - Esclusioni 

 

eliminazione completa del comma 5 e nuova numerazione dei commi dell’art. 33 

 

INSERIRE DUE NUOVI COMMI: 

comma 12 
Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività cessate che mantengono le 
utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla tariffa di categoria 3. 

 

comma 13 
Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate. 
 

 art. 35 – Calcolo e determinazione della tariffa 

comma 4 
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato 
dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata adozione della 
deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono confermate le tariffe già in vigore; 
 

2) Di dare atto che le modifiche, come sopra indicate e riportate nell’allegato Regolamento 
IUC, entreranno in vigore con validità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno; 

 
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Interessato, tutti gli adempimenti conseguenti il 

presente provvedimento.  

Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto rinvenibile nella necessità di 
approvare il Bilancio di Previsione 2015; 

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Con voti voti favorevoli unanimi, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti, resi ed 
espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Nicoletta Ruiu F.to Dott.ssa Elena Bello 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno 03/08/2015 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 30/07/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 13/08/2015 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, 03/08/2015 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Carugo.     Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Elena Bello  
 

 


