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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
 

ORIGINALE 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 
 
Deliberazione n. REGCC / 115 / 2017 
 
del 29-11-2017 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 
 

 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala 
delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la 
presidenza del sig. Passamonti Davide, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 
PERIN ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LORUSSO FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PASSAMONTI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PIGNI FELICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SAVOCA CARMELA RITA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BEVILACQUA DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BONICALZI LUIGIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
DAMBROSIO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BIGNARDI MARIA AURORA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELVISI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SAPORITI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PONCATO FABRIZIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  
 
Componenti presenti n. 16 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 
E’ presente l’ Assessore esterno sig. Monfrini Luigi 
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 
allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 
formulato osservazioni; 
 
 
FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 
UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 
 
tutto ciò premesso 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 
 
 presenti   n. 16 
 votanti    n. 14 
 voti favorevoli  n. 14 
 voti contrari   n.  = 
 astenuti   n.   2 (Saporiti, Mannino) 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 
 
 presenti   n. 16 
 votanti    n. 14 
 voti favorevoli  n. 14 
 voti contrari   n.  = 
 astenuti   n.   2 (Saporiti, Mannino) 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), suddivisa nelle componenti imposta municipale propria 
(IMU), tributi comunale per i servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 2 settembre 2014 e 
successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2015 e n. 
48 del 28 aprile 2016; 
 
VISTO l’articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (“Disposizioni concernenti la donazione e 

la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
degli sprechi”), il quale ha aggiunto all’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, il seguente periodo: “Alle 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, il comune può applicare un 
coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e 
dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, a decorrere dall’anno 2018, intende applicare la 

disciplina prevista dalla norma sopra riportata, con il duplice obiettivo di ridurre gli sprechi 
alimentari e di offrire un supporto agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno; 
 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), il quale prevede: “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”; 
 
CONSIDERATO che, a partire dall’anno 2018, l’Amministrazione comunale intende prevedere 

nuove agevolazioni nell’ambito della TASI, nell’ottica di ridurre la pressione tributaria per un 
maggior numero di contribuenti (a partire dai piccoli esercizi artigianali e commerciali), secondo gli 
indirizzi che verranno formalizzati all’interno del Documento unico di programmazione (DUP) 

2018-2020; 
  
RITENUTO NECESSARIO, in adeguamento alle decisioni di cui sopra, introdurre l’articolo 26-
bis e modificare l’articolo 50 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

secondo quanto riportato nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’Allegato B alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, 

nel quale viene riportato il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), integrato con le modifiche di cui sopra; 
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FATTO CONSTARE che, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388 (Finanziaria 2001), 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’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 

dicembre il termine ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo 
proroga stabilita con decreto del Ministro dell’Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
DATO ATTO: 

- che la proposta di modifica al Regolamento di cui agli Allegati A e B è stata licenziata dalla 
Commissione Affari Istituzionali nella seduta in data 6 novembre 2017; 

- che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il proprio 
parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 21699 del 20 novembre 2017 – Allegato C al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale); 

- che l’esame della presente proposta di deliberazione verrà posto all’ordine del giorno della 

prossima seduta della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 
 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata; 
 

VISTI: 
- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

 
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 

RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 
 

2. di modificare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) come da 
Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. di approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC), integrato con le modifiche di cui al punto precedente (Allegato B al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale); 
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4. di dare atto: 
a. che la proposta di modifica al Regolamento di cui agli Allegati A e B è stata 

licenziata dalla Commissione Affari Istituzionali nella seduta in data 6 novembre 
2017; 

b. che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il 
proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 21699 del 20 novembre 2017 
– Allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale); 

c. che l’esame della presente proposta di deliberazione verrà posto all’ordine del giorno 
della prossima seduta della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 

 
5. di dare mandato al Settore Gestione Risorse di pubblicare il Regolamento aggiornato sul sito 

internet comunale e di trasmettere lo stesso al Ministero dell’economia e delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 
6. di dare atto che la modifica del Regolamento di cui al presente atto entra in vigore a far data 

dal 1° gennaio 2018, in base a quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388; 

 
7. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per procedere con 

sollecitudine agli adempimenti conseguenti. 
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C.C. N. 115 / 2017 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE  
         Davide PASSAMONTI        dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


