
 

 

 
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 9  del Registro delle Deliberazioni 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 
 
L’anno duemilaquindici, addì sette del mese di maggio alle ore 21.00 nella sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
Risultano: 
 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 
Bonfanti Loris  X  Savarino Giorgio X  

Nava Ilaria  X  Roncari Adriano Emanuele X  

Barletta Morena X   Giudici Alessandro 
Francesco 

 X 

Zullo Fulvio X   Seveso Marco X  

Giudici Marco X   Robbiati Carlo X  

Bosio Giorgio X   Restelli Daniela X  

Biscaldi Viviana X   Cova Stefano Carlo Maria X  

Porro Edoardo X   Pirola Giuseppe X  

Agostini Alessandra X      
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa  Pecorella Susanna 
Il Vicesindaco Dr.ssa Morena Barletta assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
invita il Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno. 



 
 

 
 

N. 9  del  07/05/2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
E’ presente in aula l’Assessore Esterno dott. Angelo Roncari. 
 
L'Assessore al bilancio Giudici Marco relaziona dettagliatamente sull'argomento ed illustra la 
proposta sullo schema di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale"; 
 
UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio; 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 7 del 19.05.2014 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale" che si compone di n. 67 articoli, 
raggruppati in n. 5 "Titoli": 
Titolo 1: Disposizioni generali [artt. 1— 4] 
Titolo 2: Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) [artt. 5 — 19] 
Titolo 3: Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) [artt. 20 45] 
Titolo 4: Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) [artt. 46 55] 
Titolo 5: Disposizioni comuni [artt. 56 — 67] 
e di n. 2 allegati: 
- Allegato A):  sostanze assimilate ai rifiuti urbani (ai fini dell'applicazione della TARI) 
-  Allegato B): tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti  

 
RITENUTO di apportare le seguenti modifiche: 
prima modifica: recepimento circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 47505 del 
9 dicembre 2014: 

• articolo 26 (comma 1) 
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla 

TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Non si tiene altresì conto dei magazzini intermedi di produzione e di quelli adibiti allo 
stoccaggio dei prodotti finiti nonché delle aree scoperte che danno luogo alla 
produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove 
siano asservite al ciclo produttivo. 

 
seconda modifica:  variazione scadenza per il pagamento in unica soluzione dal 16 luglio al 16 
settembre: 



 
 

 
 

• articolo 45 (comma 3) 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 3 rate aventi cadenza LUGLIO/SETTEMBRE/DICEMBRE, scadenti il 
giorno 16 del mese, o in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE di ciascun anno. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 
296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo 

 
terza modifica: determinazione del numero degli occupanti in presenza di richiesta di cancellazione 
presentata agli Uffici Demografici (la procedura di cancellazione dura 12 mesi):  

• articolo 34  (comma 2) 
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in 

una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione 
del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: 
a. anziano dimorante in casa di riposo; 
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 

mesi; 
c. soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del nucleo 

familiare ha richiesto la cancellazione anagrafica 
 
quarta modifica:  determinazione numero occupanti utenze domestiche con aggiornamento dalla 
decorrenza dell’evento (nascita, decesso, emigrazione, ecc..) che modifica il numero stesso dei 
componenti 

• articolo 34 (comma 5) 
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici 

comunali o, per le nuove utenze, alla data di apertura. 
 
VISTO lo schema così modificato di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale"  presentato dall'Assessore al bilancio ed allegato al presente provvedimento per 
esserne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 67 articoli, raggruppati in n. 5 
"Titoli"; 
 
RITENUTO di far propria la proposta di modifica presentata dall'Assessore al bilancio e, 
conseguentemente, di approvare l'allegato schema generale di "Regolamento per la disciplina 
dell'imposta unica comunale"; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dal funzionario 
responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi; 
 



 
 

 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
 

1. APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale: 
 
prima modifica: recepimento circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 47505 
del 9 dicembre 2014: 
• articolo 26 (comma 1) 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla 
TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa 
e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Non si tiene altresì conto dei magazzini intermedi di produzione e di quelli adibiti 
allo stoccaggio dei prodotti finiti nonché delle aree scoperte che danno luogo alla 
produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove 
siano asservite al ciclo produttivo 

 
seconda modifica:  variazione scadenza per il pagamento in unica soluzione dal 16 luglio al 16 
settembre: 
• articolo 45 (comma 3) 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti 
deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza LUGLIO/SETTEMBRE/DICEMBRE, 
scadenti il giorno 16 del mese, o in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE di ciascun 
anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi 
anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori 
o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della 
Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
essere operato per ogni codice tributo 

 
terza modifica: determinazione del numero degli occupanti in presenza di richiesta di 
cancellazione presentata agli Uffici Demografici (la procedura di cancellazione dura 12 mesi):  
• articolo 34  (comma 2) 

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in 
una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della 
determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: 
a. anziano dimorante in casa di riposo; 
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore 



 
 

 
 

a 6 mesi; 
c. soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del 

nucleo familiare ha richiesto la cancellazione anagrafica 
 

quarta modifica:  determinazione numero occupanti utenze domestiche con aggiornamento 
dalla decorrenza dell’evento (nascita, decesso, emigrazione, ecc..) che modifica il numero 
stesso dei componenti 
• articolo 34  (comma 5) 

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri 
anagrafici comunali o, per le nuove utenze, alla data di apertura. 

 
2. DARE ATTO, conseguentemente, che "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 

comunale" che si compone di n. 67 articoli, raggruppati in n. 5 "Titoli", è modificato come nel 
testo allegato in forma integrale al presente provvedimento, che si intende riapprovato in 
ogni sua parte; 

 
3. PRECISARE che le approvate modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 

comunale" producono il loro effetto dal 1 gennaio 2015; 
 
4. RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 

D. Lgs. 267/2000  a seguito di apposita votazione unanime favorevole. 
 
 

** 
Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinatura da parte della ditta incaricata 

** 
 
 
  



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL VICESINDACO 
 

 DR.SSA MORENA BARLETTA 
 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’albo pretorio di 
questo Comune ai sensi dell’art.124 c.1 del D. Lgs. 267/ 2000 
 
Il giorno…………………………e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
          

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 
  
Pubblicata all’Albo Pretorio il…………………………...al Reg. n…………………………………. 
 
         IL MESSO COMUNALE 
         .…………………………… 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a 
norma del: 
 
� Quarto comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data__________________________________________. 
 
� Terzo comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data_________________________________________. 
 
 
 
Lì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 



 
 

 
 

 
 


