
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE . lO /
in data 04/0512015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIO E DEL REGOLAME TO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - COMPONE TE
TA.RI.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di maggio con inizio alle ore 21:10,
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria urgente e in seduta pubblica di seconda convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1:8:1 PANZERI Luca (Gruppo I)
1:8:1 PALOMBA Andrea (Gruppo I)
1:8:1 REGNICOLl dotto Evasio (Gruppo I)
1:8:1 CERIANI p.l. Francesco (Gruppo I)
1:8:1 DI PIETRO dotto Carlo (Gruppo I)
D BIE ATI Gianluca (Gruppo I)
1:8:1 CERIANI p.i. Carlo (Gruppo I)
Z PAGANI Alessandra (Gruppo I)
:::::VIRMILLI rag. Silvano (Gruppo I)

Totale Presenti 11

D ROSSETTO Fl LHO ing. Renato (Gruppo I)
D TARlO avv. Livio (Gruppo I)
1:8:1 CEOLIN Daniele (Gruppo I)
1:8:1 CERIANI geom. Mario (Gruppo 2)
1:8:1 COLOMBO p.i. Romano O
D AZZALIN ing. Andrea (Gruppo 2)
D FERRARIO ing. Gianluca (Gruppo 3)
1:8:1 FASTIDIO Fabio (Gruppo 3)

Totale Assenti 6
Gruppo I • Panzen Smdaco.- Gruppo 1. l.'Arca; Gruppo j . In$/eme per OriggIO

Assiste il Segretario Comunale ALAMlA dr. Francesco Paolo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il signor PANZERl Luca ed espone l'argomento in oggetto, inscritto all'ordine
del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO; APPROVAZIO E DEL REGOLAME TO COMU ALE PER LA
DISClPLl A DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - COMPONENTE
TA.RI.

Dato atto dell'entrata del Cons. Tario;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito
Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo
dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessoredi immobili, escluse le abitazioni principali,
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisi bili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smalti mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «le
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 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 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il
quale prevede, che "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 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 dallo gennaio
dell'anno di riferimento";

RICHIAMATOl'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale
dispone che "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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo 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";

RICORDATOche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2015 è stato fissato al 31 maggio;

RICHIAMATOin particolare il comma 682 del citato art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce che: "con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della Wc....;

RICORDATO che, con la propria deliberazione n. 45 del 30/9/2014, è stato
approvato il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria -
componente TA.RI.";

RITENUTO di doversi integrarlo della scadenza delle rate di pagamento
dell'imposta e di una norma transitoria per l'anno in corso;

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), nella sua componente TA.RI., costituito da 38 articoli, a egato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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ATTESOche si acquisirà il parere del Revisore;

SENTITO l'Ass. Palomba che conferma come il testo in approvazione sia uguale al
Regolamento vigente l'anno passato con l'aggiunta delle date di scadenza delle rate e
di una norma transitoria che varrà solo per l'anno in corso;

CON voti favorevoli 8 (Panzeri Sindaco) ed astenuti 4 ("L'Arca", "Insieme per
Origgio" e il Cons. Tario (per essere entrato appena prima della votazione).

DELIBERA

1. Approvare il testo del "Regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI.
composto da 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.

2. Dare atto che l'approvato regolamento produce i suoi effetti a decorrere dallo
gennaio 2015 e che è contestualmente abrogata ogni norma regolamentare
precedente.

3. Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo
fiscale, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

4. Dare atto che alla presente deliberazione verrà data ampia diffusione anche con la
pubblicazione sul sito istituzionale.

5. Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta
di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 8 (panzeri Sindaco) e contrari 4 ("L'Arca", "Insieme per Origgio" e il
Cons. Tario), espressi separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.V.E.L. n.
267/2000,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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TARlO
. F ancesco Paolo)

Letto, confe lo e sottoscritt

IL PRESID
(PA ZERI

IL S
LAMIA

Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Addì, ~AG, 2OJ.>L5 __

Il sottoscritto Segretario comunale ceni fica che la esa deliberazione è s ata ichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'an. 134, comma 4., del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Addì, _'.:-B::.....:..::..MA:..:..:.G,--=2..:....:01-=-5__

Il Segr
(ALAMIA

I Comunale
. F ancesco Paolo)
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