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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
                   Provincia di Varese

Deliberazione n. 58 in data 22/12/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 20.30 presso Sala Consiliare,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 CERUTTI Mauro   7 POZZI Alessandro  
2 PIANTANIDA Elena Marina   8 ZARO Sergio  
3 MAGNI Andrea   9 COLOMBO Claudia  
4 CATANIA Massimiliano   10 PIANTANIDA Mattia Ludovico  
5 SABETTI Alfredo   11 REGALIA Massimo  
6 MISIANO Enzo  

Totale presenti: 9
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Il Sig. Mauro Cerutti, in qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella
odierna adunanza.
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SINDACO  
Punto n. 2 all’ordine del giorno - Modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC). 
Prego Bertoni.

ASS. BERTONI  
Grazie. Le modifiche sono state poi riassunte in un documento che è stato distribuito in
Commissione, che confronta l’esistente con il modificato. 
La prima modifica riguarda l’inserimento dell’Art. 42 bis, per effetto di una variazione normativa
che impone, per quanto riguarda la tariffa della Tari, che venga applicato uno sconto alle società
agricole o florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti
da sostanze naturali non pericolose. In questi casi la variazione è l’inserimento di questa
agevolazione nella misura del 10% della parte variabile delle tariffe. 
Ovviamente, per ottenere tale riduzione, gli interessati devono produrre preventivamente la
documentazione.
L’altra variazione, invece, è quella relativa alla tariffa dovuta per utenze non domestiche di attività
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni
alimentari, che li cedono a titolo gratuito. Questo riguarda principalmente negozi o comunque
supermercati, che hanno attivato questa metodologia di cessione dei beni alimentari a titolo gratuito.
È una modalità che peraltro so che a Lonate era stata attivata, ma poi anche qui presenta delle
difficoltà di gestione e delle problematiche, per cui l’obbligo di inserire questa agevolazione a
livello normativo di fatto si scontra contro la possibilità di realizzare questo.
Comunque noi l’abbiamo prevista nella modifica normativa con una variazione e una agevolazione
nella misura che va dal 10 al 20%, a seconda della quantità conferita in maniera gratuita da questi
enti. Anche in questo caso, per ottenere la riduzione, bisogna produrre idonea documentazione.
Poi c’è una variazione per quanto riguarda l’Art. 49, dove la vecchia dicitura parlava di Tasi che
comprendeva anche l’abitazione principale; in seguito alle variazioni normative, l’abitazione
principale è stata esclusa dalla Tasi e quindi si è modificato in pari misura l’Art. 49, escludendo
questa fattispecie.  
L’altra variazione è sull’Art. 51: gli immobili soggetti a tributi, anche qua l’Art. 51 vecchia stesura
diceva che sono soggetti alla Tasi tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed è stata
modificata dove adesso si dice “sono soggetti alla Tasi tutti i fabbricati”, è stata esclusa la parte
dell’abitazione principale.  
Per quanto riguarda poi l’Art. 65, c’è stata una variazione per l’interesse di mora che viene applicato
in caso di pagamenti in ritardo. La vecchia dicitura prevedeva un tasso legale maggiorato di 2 punti
percentuali e, siccome questa interessa e vale sia in caso di pagamento in ritardo, cioè gli interessi
moratori, ma anche in casi di restituzione per un eventuale errore di versamento dell’imposta in
maniera superiore, si è pensato di adeguare alle normative ormai vigenti che parlano solo di tassi
moratori pari al tasso legale e così infatti è stato modificato, è stata tolta la maggiorazione di 2 punti
e lasciata solo la maggiorazione legata al tasso legale.
Poi c’è un mero errore di calcolo, l’allegato A parlava al secondo capoverso, diceva all’Art. 3 e
invece questo è un errore che è stato cambiato, si parla dell’Art. 23.  
Ultima modifica l’allegato B, sempre della Iuc, è stata fatta una sottocategoria per quanto riguarda
le utenze non domestiche, che nella vecchia dicitura erano divise in alberghi con ristorazione e
alberghi senza ristorazione, adesso è stata aggiunta la sottocategoria 8 A che riguarda le strutture
ricettive non alberghiere, quali bed&breakfast e affitta camere; queste sono delle strutture che
ultimamente si stanno radicando anche sul nostro territorio e quindi è giusto prevedere una categoria
specifica, per poi andare ad applicare delle tariffe specifiche all’interno del regolamento
principalmente della Tari, cioè della raccolta rifiuti. 
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Queste sono le modifiche che sono state fatte nel regolamento della disciplina della Iuc, che è
l’imposta unica che prevede appunto la Tari e l’Imu.

SINDACO  
Grazie Bertoni. Ci sono domande? Se non ci sono domande, dichiarazioni di voto?  

CONS. CATANIA?  
Noi votiamo a favore sul punto, sono tutte modifiche interessanti e importanti.

SINDACO  
Grazie Catania. Colombo.

CONS. COLOMBO  
Sì, noi non saremo favorevoli non tanto per i contenuti relativi alle modifiche, perché potrebbero
essere interessanti, ma è una scelta dell’Amministrazione e quindi non siamo favorevoli.

SINDACO  
Grazie Colombo. Regalia.

CONS. REGALIA  
Per quanto mi riguarda, abbiamo avuto modo di discuterla in Commissione, sono delle normative di
ordine tecnico e sono favorevole.

SINDACO  
Grazie Regalia. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di deliberare, per le motivazioni in premessa
indicate che si intendono integralmente richiamate, 1) di modificare il regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale Iuc, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 28
luglio 2014, nel seguente modo che sono gli articoli che l’Assessore ha illustrato; 2) di approvare
l’allegato testo del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, coordinato con le
modifiche apportate con la presente deliberazione; 3) di dare atto che a norma delle disposizioni
citate in premessa le modifiche al regolamento Iuc entrano in vigore l’01.01.2017; 4) di trasmettere,
a norma dell’Art. 13 comma 13 bis e comma 15 del decreto legge 201/2011 e dell’Art. 52 del
decreto legge 446/97, la presente deliberazione e il regolamento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, secondo le modalità appositamente previste. Pongo in votazione.

terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;
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RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione;

VISTI l'art. 13 del DL 201/2011 e l'art. 1 commi dal 639 al 700 della legge 147/2013;

RICHIAMATE in particolare le seguenti norme in materia di TARI:
 Art. 208 comma 19 bis del D.lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dalla legge

221 del 28/12/20015 che così recita: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti
nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano
compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani"

 art. 1 comma 652 della legge 147/2013 come modificato dall'art. 17 della legge n. 166 del
19/8/2016 che così recita "omissis Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari
agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione
animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla
quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di
donazione";

 la pronuncia della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 secondo la quale l’attività di
bed & breakfast è un’attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande,
con una produzione di rifiuti differente e superiore a un’utenza domestica, anche se minore
rispetto a un’attività alberghiera. Pertanto, essendo l’imposta correlata alla capacità produttiva di
rifuti (in base al principio “chi inquina paga”), deve ritenersi legittima la determinazione del
comune di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi
tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi che tenga conto della promiscuità tra l’uso
normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi; 

 la nota del 15/03/2016 con la quale l'IFEL (Istituto di Finanza degli Enti Locali) ha evidenziato
che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i bed &
breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili
abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa
rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile
applicale la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro
superiore;



Delibera di Consiglio Comunale  N. 58/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 5 di 10

RITENUTO di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014, introducento un nuovo
articolo che disciplini le riduzioni indicate ai punti precedenti (art. 42 bis) e una sottocategoria (8a)
all'allegato B al regolamento stesso, specifica per i Bed & Breakfast e affittacamere;

RITENUTO inoltre di aggiornare il titolo 4 "disciplina del  tributo comunale per i servizi
indivisibili (TASI)" del vigente regolamento IUC alle disposizioni introdotte con la legge di stabilità
2016 (legge 208 del 28/12/2015) consistenti nell'esclusione al tributo TASI delle abitazioni
principali (ed eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9);

CONSIDERATO inoltre opportuno apportare al vigente regolamento IUC le seguenti modifiche:

 ridurre il tasso di interesse da applicare all'attività di accertamento e ai rimborsi, al solo tasso di
interesse legale (art. 65) considerando che negli ultimi anni i tassi di interesse di politica
monetaria sono stati portati su livelli straordinariamente bassi.

 correzione errore materiale allegato A) sostituendo,  al secondo comma, il riferimento all'art. 3
con l'art. 23;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare Bilancio ed Attività Economiche in data 19/12/2016;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Alla presenza di n. 9 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Colombo,
Piantanida M.) , astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate

1. di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Impota Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014 nel seguente modo: 
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VIGENTE MODIFICATO
ART. 42 BIS

RIDUZIONI DELLA TARIFFA TARI PER
LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e
florovivaistiche che praticano il
compostaggio aerobico individuale per
residui costituiti da sostanze naturali non
pericolose è ridotta del 10.% della parte
variabile della tariffa.

2. Per ottenere la riduzione gli interessati
dovranno produrre preventivamente la
documentazione attestante il possesso
delle attrezzature per il compostaggio e la
loro installazione e successivamente, ogni
anno, fornire entro il 28 febbraio la
documentazione relativa alla produzione
di compost. La riduzione opera mediante
compensazione alla prima scadenza utile.

3. La tariffa dovuta per le utenze non
domestiche relative ad attività
commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere, che producono o
distribuiscono beni alimentari e che a
titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli
indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per
l'alimentazione animale, è ridotta di una
quota variabile tra il 10 e il 20 % della
parte variabile della tariffa per i
conferimenti superiori in valore a
(15.000) Euro nell’arco dell’anno sino ad
un massimo di (100.000) Euro. La
percentuale applicata sarà determinata in
proporzione al valore dei beni ceduti.

4. Per ottenere la riduzione gli interessati
dovranno produrre entro il 28 febbraio
dell’anno successivo la documentazione
attestante il quantitativo e il valore dei
prodotti ceduti gratuitamente. La
riduzione opera mediante compensazione
alla prima scadenza utile.

ART. 49
PRESUPPOSTO E FINALITA’

1. Presupposto del tributo comunale per i
servizi indivisibili, di seguito TASI, è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo

ART. 49
PRESUPPOSTO E FINALITA’

1. Presupposto del tributo comunale per i
servizi indivisibili, di seguito TASI, è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
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di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale, e di aree edificabili, come
definiti ai fini dell’imposta municipale
propria, ad eccezione in ogni caso dei
terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei
servizi indivisibili erogati dal Comune,
come meglio specificati dal successivo
articolo 57 del presente regolamento

fabbricati, e di aree edificabili, come definiti
ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali
A/1-A/8–A/9.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei
servizi indivisibili erogati dal Comune,
come meglio specificati dal successivo
articolo 57 del presente regolamento.

ART. 51
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e le aree
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi
titolo, così come definiti ai fini IMU.

(omissis)

ART. 51
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati,
escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese
 le aree edificabili, posseduti o detenuti a
qualsiasi titolo, così come definiti ai fini
IMU.

(omissis)

ART. 65
SANZIONI ED INTERESSI

(omissis)

7. Sulle somme dovute a seguito di attività di
accertamento si applicano gli interessi
moratori pari al tasso legale maggiorato di
due punti percentuali. Gli interessi sono
calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. 

(omissis)

ART. 65
SANZIONI ED INTERESSI

(omissis)

7. Sulle somme dovute a seguito di attività di
accertamento si applicano gli interessi
moratori pari al tasso legale. Gli interessi
sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. 

(omissis)

ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi
dell’articolo 3 del presente regolamento, le
seguenti sostanze:

(omissis)

ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi
dell’articolo 23 del presente regolamento, le
seguenti sostanze:

(omissis)
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ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle

seguenti categorie.

(omissis)

07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante

(omissis)

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle

seguenti categorie.

(omissis)

07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
      08 a Strutture ricettive non alberghiere
quali bed &breakfast, affittacamere

(omissis)

2. Di approvare l'allegato testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) coordinato che le modifiche apportate con la presente deliberazione;

3. di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al regolamento IUC
entrano in vigore il 01/01/2017;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13-bis e comma 15 del D.L. 201/2011,  e dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, secondo le modalità appositamente previste;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Alla presenza di n. 9 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Colombo,
Piantanida M.) , astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22/12/2016 N. 58

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi - Attività Economiche, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: MODIFICHE

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Ferno, 14/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mariacarla Calloni

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio ragioneria ed economato, esaminata la proposta

di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 15/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Rag. Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Sig. Mauro Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ e fino al ____________________.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal
____________________ al ____________________.

N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Ferno, 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il data 22/12/2016

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
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