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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA I.U.C.           
 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Monza Luigi Presente 10 - Bettoni Luca Denis  Presente  

2 – Corradi Daniela Presente 11 - Guzzetti Gianluigi  Assente  

3 – Preatoni Francesca Presente   

4 – Bettoni Adonis Presente   

5 – Cerati Michele Paolo Luciano Presente   

6 – Cosco Daniela Presente   

7 – Simonetto Roberto Antonio Presente   

8 – Lucioni Michele Presente    

9 – Giola Domiziana Presente   

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan  Roncen il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Il Sig. Bettoni Adonis , assunta la presidenza  e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione  
di propria competenza sull’oggetto sopra riportato 

 
Sono inoltre presenti i Sigg.ri Assessori esterni : BERNASCONI MICHELANGELO, 

LOCATELLI DARIO ADELCHI. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 09.04.2015 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA I.U.C.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 
 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dall’ IMU (Imposta 

Municipale Propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti) ; 
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.29 del 16/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo in data 05/08/2014 applicato a 

partire dall’annualità 2014 ;  

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , 

G.U. 29.12.2014, in particolare l’art. 1 commi 679 e 692; 

 

VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento IUC, che disciplina la “Tariffa per le utenze 

domestiche”; 

 

RISCONTRATO che per la determinazione del dovuto l’Ufficio ha utilizzato le 

informazioni anagrafiche variate tempo per tempo, sulla base delle Dichiarazioni di variazione rese 

dai contribuenti o sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio dell’Angrafe comunale; 

 

RILEVATO che laddove le variazioni non sono state rese tempestivamente, l’Ufficio ha 

dovuto procede con operazioni di conguaglio o rimborso successivamente alla emissione del ruolo 

per la riscossione della Tassa rifiuti; 

 

RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 

la riscossione della TARI deve avvenire in due rate a cadenza almeno semestrale nell’anno di 

riferimento; 

 

VISTA inoltre la propria precedente deliberazione n. 32 del 16 luglio 2014 che fissa le 

scadenze per il versamento della TARI nei mesi di aprile e ottobre e che pertanto l’emissione del 

ruolo per la sua riscossione sarà elaborato nel primo quadrimestre dell’anno senza quindi poter 

riportare le variazioni tempo per tempo intervenute successivamente alla sua emissione;  

 

RITENUTO opportuno provvedere a semplificare gli adempimenti sia a carico dei 

contribuenti che a carico dell’Ufficio tributi, prevedendo che l’avviso di pagamento della TARI sia 

elaborato tenendo in considerazione il numero di occupanti l’alloggio così come risultanti alla data 

del primo gennaio dell’anno di imposizioni oppure, nel caso di prima attivazione successiva al 1° 

gennaio, alla data di attivazione; 

 

DATO ATTO inoltre che non è stato disciplinato il calcolo degli occupanti nel caso delle 

abitazioni occupate da soggetti non residenti o dei soggetti italiani residenti all’Estero e che pertanto 

si rende necessario colmare detta lacuna; 
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RITENUTO opportuno introdurre quindi un nuovo articolo rubricato al n. 32-bis recante la 

disciplina delle situazioni di cui ai due punti precedenti; 

 

TENUTO CONTO 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 

ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015 ad oggetto “Differimento al 31 

maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 Con voti favorevoli n.8, contrari n.2 (Giola Domiziana e Bettoni Luca Denis) resi in forma 

palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2) di approvare l’inserimento dell’art. 32-bis nel vigente Regolamento per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2015, così dettagliato: 

 
ART. 32-bis 

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 

nell’utenza, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 

adeguatamente documentata 

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero 

degli occupanti quello determinato nella tabella seguente, in assenza di dati dichiarati 

dall’occupante: 

 

metratura (abitaz. + pertinenze) n. occupanti 

fino a 70 mq 1 

da 71 mq fino a 150 mq 2 

oltre 151 mq  3 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, un dato 

differente emergente dalle verifiche effettuate in loco o anche presso altre banche dati. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

5. Per le abitazioni “tenute a disposizione” da persone residenti la tariffa è calcolata con 

riferimento ad un numero fisso di 1 componente 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all’anagrafe comunale alla 

data del primo gennaio dell’anno di imposizione o alla data di attivazione, in caso di nuova 

attivazione successiva al primo gennaio; 

 

 

3) di demandare al Funzionario Responsabile della IUC tutti gli adempimenti connessi alla 

modifica regolamentare, in particolare quelli connessi alla pubblicazione degli atti per via 

telematica sul portale del Federalismo Fiscale; 

 

4) di dichiarare con n. 8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Giola Domiziana e Bettoni Luca Denis) 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 09.04.2015 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA I.U.C.           

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to  DOTT.SSA ROBERTA PASINATO                                       

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

__________________________ 

  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to   dott.ssa PASINATO ROBERTA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 6 del 09.04.2015 
                                                                           

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

              F.to Bettoni Adonis                              F.to Dott. Ivan  Roncen       

   

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 __________________________    _________________________ 

 
 

===================================================================================== 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
 

dal…07.05.2015  …………………………..al…22.05.2015  ………………………… 

 

  Trasmessa in copia ai capigruppo ai sensi dell’art. 125, comma 1°, legge 18/8/2000, n. 267  (elenco n. ............ prot. 

n. ....................) 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

_________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 , comma  3° , Legge 18/8/2000, n. 267; 

[ S ]perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Addì,  07.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

________________________ 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla residenza municipale                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                      

             

                                                                 Dott. Ivan Roncen     

           


