
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  59  del  19-12-2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  diciannove del mese di dicembre si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, alle ore 21:00 in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

MASSIRONI ANDREA P CASALETTO ALFREDO P 
PROCOPIO GIUSEPPE P SELLITTO ERNESTO P 
TAMANDI FABIO P TOMALINO JOHN PATRICK P 
SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P VILLA SILVIA P 
GARGANTINI FEDERICA P MARINARI VALERIA P 
VIVENZIO MASSIMILIANO P POZZI ALESSANDRO A 
SESANA MARIA SILVIA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P 
COGLIATI ISABELLA A ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P 
ALBANI FIORENZA P   

  
PRESENTI…:    15  ASSENTI…..:     2 
 

Degli Assessori esterni, risultano: 
 

   
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Santo Russo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI 

ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 

  

 

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, DENOMINATA "IUC". 

Servizio Affari Generali 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA la relazione del Sindaco: 
 

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale) 

 
PREMESSO CHE l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica 
Comunale, di seguito denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e che, lo stesso articolo, ha 
stabilito quanto di seguito: 
 

 la “IUC” è composta da: 
 
 IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 TASI - tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 
 TARI - tassa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

 PRESO ATTO che con delibera n. 12 del 28.02.2014 e s.m.i. il Consiglio 
Comunale di Merate ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale, denominata "IUC" e che lo stesso è composto da n. 4 parti, così 
denominate: 
 

o parte PRIMA: disciplina generale dell’imposta unica comunale – IUC, 
o parte SECONDA: regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria – IMU, 
o parte TERZA: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 

sui servizi indivisibili – TASI, 
o parte QUARTA: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 

tributi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti – TARI. 

 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007) il quale prevede espressamente quanto di seguito: 
 

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente 
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al 
tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le 
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somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 
versamento. 

 
 VISTA l’attuale situazione macro economica si ritiene, al fine di non gravare 
ulteriormente su quei cittadini che non riescono ad ottemperare al pagamento dei 
tributi comunali, di non applicare interessi di mora modificando gli articoli 13 e 14 
della parte PRIMA del Regolamento “IUC”, come di seguito: 
 

testo in vigore proposta di modifica

Articolo 13 - Interessi Articolo 13 - Interessi
1.  Gli interessi di rateazione, di cui al
precedente articolo 12 comma 1, sono
computati nella misura del vigente tasso legale
di interesse;

1. si conferma testo in vigore

2.  Gli interessi di mora, di rateazione e di
rimborso di cui al precedente articolo 12
comma 2 sono computati nella misura del
vigente tasso legale di interesse ed
incrementato di 3 (tre) punti percentuali;

2.  Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso
di cui al precedente articolo 12 comma 2 sono
computati nella misura del vigente tasso legale di
interesse; 

3.  Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili.

3. si conferma testo in vigore

Articolo 14 - Rimborsi Articolo 14 - Rimborsi
1.  Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del
versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso
viene effettuato entro centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza.

1. si conferma testo in vigore

2.  Non si procede al rimborso per importi pari o 
inferiori a euro dodici. 2. si conferma testo in vigore

3.  Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi nella misura del vigente tasso legale
di interesse ed incrementato di 3 (tre) punti
percentuali.

3.  Sulle somme rimborsate spettano gli interessi
nella misura del vigente tasso legale di interesse.

 
 
 RITENUTO, inoltre, di introdurre la possibilità, a favore dei contribuenti che 
risultano essere a credito nei confronti del Comune di Merate, relativamente ad 
errati versamenti delle imposte che compongono la IUC, di compensare tali crediti 
introducendo, nella parte PRIMA del regolamento, il seguente nuovo articolo 14 bis 
denominato “compensazioni”: 
 
Articolo 14 bis - Compensazioni 
 
1.Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione dell’esatto 
valore dell’imposta a debito con l’esatto valore dell’imposta a credito, dovuta per annualità 
successive, purchè riferita allo stesso tributo, ed entro il termine di cinque anni dal giorno del 
versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 
Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 
compiute, autorizza la compensazione. 
 
2. Non si procede alla compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici. 
 

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; 
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CONSIDERATO che a 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 D.lgs. 446/1997 e s.m.i.; 

 
ACQUISTO il parere del Revisore unico del Conto, espresso favorevolmente 

con proprio verbale n. 23 del 28.11.2017, acquisito al protocollo generale in data 
04.12.2017, al n. 40395; 

 
VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle 

attribuzioni dei Consigli Comunali; 
 
VISTO l'articolo 36 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, 

Gare e Servizi Informativi - Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto 
degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica dell'atto in esame; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

e Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 
e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto in esame; 

 
CON VOTI n. 13 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Panzeri Massimo 

Augusto e Robbiani Andrea Ambrogio), essendo n. 15 i Consiglieri presenti e 
votanti, espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico. 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) di approvare quanto in premessa indicato che si intende qui richiamato quale 

parte integrante e sostanziale dell'atto; 
 
2) di approvare la modifica dell’articolo 13 “Interessi” e dell’articolo 14 

“Rimborsi” della parte PRIMA del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale “IUC” come di seguito: 

 
Articolo 13 - Interessi 
1. Gli interessi di rateazione, di cui al precedente articolo 12 comma 1, sono computati nella 

misura del vigente tasso legale di interesse; 
2. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso di cui al precedente articolo 12 comma 2 

sono computati nella misura del vigente tasso legale di interesse; 
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili. 
 
Articolo 14 - Rimborsi 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici. 
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3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale di 
interesse. 

 
3) di introdurre il nuovo articolo 14 bis, denominato “Compensazioni” nella parte 

PRIMA del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC” 
come di seguito: 

 
Articolo 14 bis - Compensazioni 
1.Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione dell’esatto 
valore dell’imposta a debito con l’esatto valore dell’imposta a credito, dovuta per annualità 
successive, purchè riferita allo stesso tributo, ed entro il termine di cinque anni dal giorno del 
versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 
Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 
compiute, autorizza la compensazione. 
 
2. Non si procede alla compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici. 

 
 

4) di demandare al Responsabile del Servizio 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 D.lgs. 446/1997 e s.m.i.. 

 
Con successiva e separata votazione, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, 

n. 0 astenuti, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione 
palese, mediante sistema di votazione elettronico, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 


