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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 13  del  04-05-2015 
 
Oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE 
DEL TRIBUTO E DELLE SUE COMPONENTI 

TRIBUTI 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 15:00 in Villa Gardenghi, nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 

1 Villa Danilo Sindaco Presente  

2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  

3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  

4 Fava Francesco Consigliere Presente  

5 Confalone Sergio Assessore Presente  

6 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  

7 Mazza Italo Assessore Presente  

8 Barzaghi Roberto Salvatore Consigliere Presente  

9 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  

10 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  

11 Oggioni Davide Consigliere Presente  

12 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  

13 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo Presente  

14 Torri Diego Consigliere Presente  

15 Villa Elisabetta Consigliere Presente  

16 Carzaniga Silvia Consigliere   Presente  

17 Bassani Antonio Consigliere Presente  

    17  

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



 

 2

 
Codice Classifica 01.04.01 

 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 5 dell’O.d.g.: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO E DELLE SUE 
COMPONENTI” e cede la parola all’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e 
finanziarie, Confalone Sergio, per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE CONFALONE S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di 
seguito si riporta: 
 
“Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC. Il Regolamento, approvato originariamente nell’anno 2014, disciplina le 
tre componenti della IUC e precisamente: l’IMU, la TARI e la TASI. 
Si rende ora necessario l’adeguamento del predetto Regolamento, al fine di renderlo rispondente alle 
modificazioni normative nel frattempo intervenute ed alle esigenze applicative che si sono verificate 
nell’anno “sperimentale” 2014. 
Le modifiche che vengono proposte riguardano in particolare: 
- la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie accertate da parte di privati e di imprese che si 

trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, attraverso il beneficio della rateizzazione; 
- revisione del regime contributivo dei cittadini italiani residenti all’estero; 
- l’applicazione della componente TARI con particolare riferimento alla disciplina relativa al tributo dovuto 

per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani ed ulteriori modifiche per i rifiuti speciali a seguito 
dell’emanazione del D.L. 16/2014, convertito nella Legge 02.05.2014, n.68; 

- la revisione della ripartizione del tributo TASI nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura seguente: 
• 90 per cento del tributo TASI a carico del titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.); 
• 10 per cento del tributo TASI a carico dell’occupante. 

Il testo integrale del regolamento è stato reso disponibile agli atti dei consiglieri; sulla proposta è stato altresì 
acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.” 
 
APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri: 
Torri Diego 
Sindaco 
Ceresoli Flavio 
Sironi Carlo 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Ceresoli F. del gruppo “Per il cambiamento onestà Villa Sindaco 
Trezzo s/A-Concesa” dichiara di annunciare il voto favorevole 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Sironi C. del gruppo “Tutti per Trezzo” dichiara di annunciare il 
voto favorevole  
 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie, 
Confalone S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti 
dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si 
intendono integralmente riportati; 
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UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Ceresoli F., del gruppo “Per il cambiamento onestà 
Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa”, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico 
depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si intende 
integralmente riportata; 
 
UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Sironi C., del gruppo “Tutti per Trezzo”, così come 
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e 
come dal verbale della seduta odierna e che qui si intende integralmente riportata; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 nonché l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta 
municipale propria con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha sancito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO della vigente normativa in materia di finanza e tributi locali; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”;  
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 6 del 05.03.2014 e n. 38 del 17.07.2014, esecutive ai sensi di legge, 
con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. – che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti – IMU – TARI – TASI; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 02.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l’anno 2015”; 
 
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l’applicazione 
dell’I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011; 
 
CONSIDERATA la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l’avvio della I.U.C., ivi compreso il 
meccanismo di versamento della TASI, e CONSIDERATO altresì che le criticità che hanno caratterizzato 
l’istituzione della TASI hanno causato riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, 
soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di 
contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile; 
 
CONSTATATA la particolare situazione socio-economica del Paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria in cui 
versano sia le imprese che i privati per effetto dello stato di perdurante crisi economica e RITENUTO di 
prevedere all’interno del Regolamento in parola e precisamente all’art. 5 – IUC - Attività di controllo e 
accertamento dell’imposta - la possibilità di  regolarizzare le posizioni debitorie accertate da parte di privati 
e di imprese che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, attraverso il beneficio della 
rateizzazione; 
 
CONSIDERATO che con l’emanazione del D.L. 16/2014, convertito nella Legge 02.05.2014, n.68, sono state 
introdotte modifiche all’applicazione della componente TARI con particolare riferimento alla disciplina 
relativa al tributo dovuto per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani ed ulteriori modifiche per i 
rifiuti speciali; 
 
RAVVISATA l’opportunità di introdurre una modifica al comma 4 dell’art. 6 – TASI – relativo alla ripartizione 
del tributo TASI nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare nella misura seguente: 
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• 90 per cento del tributo TASI a carico del titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc) 

• 10 per cento del tributo TASI a carico dell’occupante 

 
APPURATO che le predette modificazioni regolamentari si rendono necessarie al fine di salvaguardare ed 
agevolare l’operato dei contribuenti e garantire agli stessi la piena applicabilità delle agevolazioni tributarie 
previste; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è fissato dall’attuale normativa 
al 31.05.2015; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Ermanno Zendra, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, Rag. Roberto Morelli, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000, depositato agli atti del Settore Finanziario; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 17 
Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI MODIFICARE il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. in 

conformità al testo allegato che ne rappresenta nuova stesura; 
 

2. DI DARE altresì ATTO che, sulla scorta della normativa vigente in materia, il regolamento in argomento ha 
efficacia a decorrere dal 01.01.2015, in considerazione del differimento al 31.05.2015 dei termini legali 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Unica Comunale, 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; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Finanziari Rag. Ermanno Zendra l’adozione degli atti 

conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento. 
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Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 17 
Consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 1 - REGOLAMENTO 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO E DELLE SUE COMPONENTI 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  23-04-2015 IL RESPONSABILE 
  ERMANNO ZENDRA 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO E DELLE SUE COMPONENTI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 23-04-2015  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  ERMANNO ZENDRA 
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Delibera C.C. n. 13  del  04-05-2015 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
14-05-2015      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
04-05-2015  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


