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C o p i a  

 

COMUNE DI BUSCATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MILANO 

_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.13 DEL 30/03/2019 

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MERLOTTI FABIO - Presidente Sì 
2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco Sì 
3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere Sì 
4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere No 
5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere Sì 
6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere Sì 
7. COLOMBO DAVIDE - Assessore Sì 
8. CERBINO TERESA - Consigliere Sì 
9. ALLEVI DEBORA - Assessore Sì 
10. MERENDA MATTEO - Consigliere Sì 
11. DE BERNARDI MONICA - Consigliere Sì 
12. COLOMBO FRANCA - Consigliere Sì 
13. OTTOLINI VALERIANO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ENZO MARINO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig.  MERLOTTI FABIO nella sua 
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 13 del 30.03.2019 
OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC           

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

Vista  la L. 23.12.2000, n. 388, che all’art. 53, comma 16, testualmente recita: “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 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

Visto  l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visti  i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono 
la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 

RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n.11 del 22/05/2014 – esecutiva ai sensi di 
legge – con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale; 

VISTO l’art. 34 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale che 
testualmente recita: 

 

ART. 34 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 
e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che 
dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e 
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nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri 
socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente 
non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi 
dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi 
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli 
occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di un’unità ogni 50 mq di 
superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per 
il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 
anagrafiche del comune di residenza. 

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità. Nel caso di più componenti il nucleo 
familiare, la presenza di familiare in stato di ricovero permanente presso altri istituti, 
comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

6. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio 
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura     

7. per le unità abitative tenute a disposizione da eredi, da residenti nel medesimo comune 
presso un’altra unità immobiliare, si assume come numero degli occupanti quello indicato 
dall’utente o, in mancanza, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari 
a quello di un’unità ogni 50 mq. di superficie imponibile ( con arrotondamento all’unità 
superiore) 

DATO ATTO  che si rende necessario modificare il comma 6 dell’art. 34 del suddetto 
regolamento che disciplina l’applicazione la determinazione del numero degli 
occupanti per le utenze domestiche come segue: 

6. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, 
appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d’ufficio dal Comune ed ha 
effetto dal giorno in cui si è verificato l’evento modificativo. Pertanto il numero degli 
occupanti le utenze domestiche, iscritto a ruolo,  è quello risultante all’Anagrafe del 
Comune alla data di emissione del ruolo stesso, tenuto conto, però, delle variazioni 
avvenute dalla data di emissione dell’ultimo ruolo.    

 Tutto ciò premesso 

PROPONE 

1) Di modificare il comma 6 dell’articolo 34 del  “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica  Comunale (IUC)” come segue: 

6. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, 
appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d’ufficio dal Comune ed ha 
effetto dal giorno in cui si è verificato l’evento modificativo. Pertanto il numero degli 
occupanti le utenze domestiche, iscritto a ruolo,  è quello risultante all’Anagrafe del 
Comune alla data di emissione del ruolo stesso, tenuto conto, però, delle variazioni 
avvenute nel corso dell’anno (dalla data di emissione dell’ultimo ruolo). 
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2) di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui al punto 1 precedente 
l’articolo, 34 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica  
Comunale (IUC)”  viene così modificato  

ART. 34 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE 
DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la 
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare 
risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione 
dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del 
nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno 
solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata 
all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità 
di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore 
all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di 
enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come 
numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di un’unità 
ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta 
ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 
da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo 
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 
istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Nel 
caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiare in stato di ricovero 
permanente presso altri istituti, comporta la riduzione del numero dei componenti pari 
al numero dei soggetti ricoverati. 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

6. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, 
appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d’ufficio dal Comune ed ha 
effetto dal giorno in cui si è verificato l’evento modificativo. Pertanto il numero degli 
occupanti le utenze domestiche, iscritto a ruolo,  è quello risultante all’Anagrafe del 
Comune alla data di emissione del ruolo stesso, tenuto conto, però, delle variazioni 
avvenute dalla data di emissione dell’ultimo ruolo.    

7. per le unità abitative tenute a disposizione da eredi, da residenti nel medesimo 
comune presso un’altra unità immobiliare, si assume come numero degli occupanti 
quello indicato dall’utente o, in mancanza, il numero degli occupanti è stabilito 
convenzionalmente ed è pari a quello di un’unità ogni 50 mq. di superficie imponibile 
( con arrotondamento all’unità superiore) 
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3)  Di prendere atto che la  predetta modifica  entra in vigore il 1° gennaio 2019; 

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera   al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D. LGS. 18/8/2000 N. 267 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  

FAVOREVOLE 

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  

Enrica Garavaglia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 

Procede ad una relazione illustrativa l’Assessore alle finanze, Dott. Davide 
Colombo. 

Si concorda che si tratti di un miglioramento importante.  

Con voti  favorevoli unanimi resi nei modi di legge: 

Delibera 

Per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale 
di questo dispositivo. 

1) Di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle finanze; 

successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti  favorevoli unanimi resi nei modi di legge: 

 

Delibera  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del T.U. 267 del 18/8/2000. 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
F.to :  Ing. MERLOTTI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :  Dott. ENZO MARINO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  16/07/2019 fino al  31/07/2019 
 
 
 addi 16/07/2019 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott. ENZO MARINO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi 16/07/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. ENZO MARINO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. ENZO MARINO 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  16/07/2019 fino al  31/07/2019 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott. ENZO MARINO 


