
 

C O M U N E   D I   V E L E S O 
Provincia di  Como 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  38  del  25-11-2017 
  

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC". 

 
 
 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 
10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
     

Cioffi Dott.Ssa Livia 
 

P 
 

CAPIAGHI LUCA 
 

P 
 

BOLZANI MAURIZIO 
 

P 
 

Cerrato Anna 
 

P 
 

Poletti Simone 
 

P 
 

Cofferati Pierangelo Giacomo 
 

A 
 

CALIANDRO TERESA 
 

A 
 

De Giani Sonia Maria 
 

A 
 

POLETTI CARLO 
 

P 
 

Zerboni Carlo 
 

A 
 

BINDA EGIDIO 
 

A 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:     6 
ASSENTI…..:     5 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, ROCCIA DOTT. ROCCO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Cioffi Dott.Ssa Livia assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC". 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra il punto 2 all’odg e precisamente: “Approvazione Regolamento 
Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale denominata “IUC” ,  
ricorda che il Regolamento  attualmente vigente è  quello adottato dall’Unione dei 
Comuni Lombarda Lario  e Monti con delibera assembleare n. 8   del 28/04/2014,  
recepito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2014 così come 
modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19/04/2016; 
 
Ricorda che,   avendo approvato questo consiglio il recesso dall’Unione occorra 
dotarsi di un nuovo  regolamento comunale per la disciplina della Imposta Unica 
Comunale “IUC”  
Illustra le principali disposizioni regolamentari relative all’imposta unica comunale ed 
in particolare delle componenti dell’IMU, della TASI e della TARI. 
 
PREMESSO che:  
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due 

presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura, il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 la IUC è 
composta da:  
a) IMU - Imposta Municipale Propria - di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle 
categorie catastali A/1, A/8,A/9; 
b) TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili – a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile;  
c) TARI – Tassa sui Rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
  
VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale 
stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU;  
 
ATTESO che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 riguardante la 
TARES;  
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di adottare, anche al fine di un coordinamento 
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la Legge 27 
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dicembre 2013 n. 147, un Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, denominata “IUC” che comprenda la disciplina delle sue componenti IMU, 
TASI e TARI sostituendo, quindi, integralmente i previgenti regolamenti;  
  
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013:  
- comma 682 “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 IUC, concernente tra l'altro:  

 
a) per quanto riguarda la TARI: 
 1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
 
 b) per quanto riguarda la TASI:  
 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI é diretta.” 
 
- comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività  nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.  

  
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’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il 
comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal 
seguente: 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 l’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. 
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I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento”; 
  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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;  
  
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale denominata 
“IUC” composto dalle quattro parti di seguito elencate:  
  
- Parte prima: disciplina generale dell’Imposta Unica Comunale - “IUC”;  
- Parte seconda: regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 

IMU;  
- Parte terza: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili – TASI;  
- Parte quarta: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI,  
 
 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” si 
rinvia alla Legge n. 147 del 27.12.2013 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 Ministeriale del 29.04.2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
  
ACQUISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso favorevolmente in data 19 
luglio 2017 con proprio verbale n. 8 del  19 luglio 2017 ;  
  
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei 
Consigli Comunali;  
  
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e 
Tributi  ai sensi del combinato disposto degli art. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;  
 
Con voti favorevoli n. 6 contrari 0 e astenuti 0 espressi nei termini di legge dai n. 6 
Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare quanto in premessa indicato che si intende qui richiamato quale 
parte integrante e sostanziale dell’atto;  
 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, denominata “IUC”  (allegato “A”), che comprende la disciplina delle 
sue componenti IMU (Imposta Municipale Propria) – TASI (Tributo per i Servizi 
Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti), richiamato in premessa; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2018; 

 

4) di demandare al Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi l’adozione di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;  

 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare 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.  

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto; 
Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n.  0 astenuti espressi per alzata di mano, 
essendo n. sei  i consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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C O M U N E   D I   V E L E S O 

                                  Provincia di Como 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI 
 CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38  DEL  25-11-2017 
Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC". 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  espresso dal Responsabile dell'Ufficio 

interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 Il Responsabile del Servizio 

Veleso, lì 25-11-2017                            F.to Lugli Cristina 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 25-11-2017 COMUNE DI VELESO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

SINDACO 

F.to Cioffi Dott.Ssa Livia 
 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROCCIA DOTT. ROCCO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Albo 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico  di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno04-12-2017 al giorno 19-12-2017 

Lì, 04-12-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to NOLI  SABRINA 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera,  per uso amministrativo. 
 

Lì, 04-12-2017 
 

L’IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DELEGATO  
 

 NOLI  SABRINA 
 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   25-11-2017 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; (art.134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267/2000) 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 
 

Lì, 25-11-2017 
 

SEGRETARIO COMUNALE, 

F.to ROCCIA DOTT. ROCCO 

 
 

 

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE 
SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”. 


