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COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 53 in data 18/12/2018
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

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

________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20.00 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, 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 ROSA Nadia   10 CANZIANI Mario  
2 DERISI Melissa   11 FERRARIO Carlo  
3 MANFREDELLI Tania Luigia   12 ZARO Luca  
4 SIMONTACCHI Giancarlo   13 ANGELINO Maria Ausilia  
5 CARRASSI Ylenia   14 ANDREOLI Mauro  
6 FERRARIO Angelo Giuseppe   15 FRACCARO Claudia  
7 MIGLIORIN Nicolò   16 REGALIA Davide  
8 LIMONGI Davide   17 VERDERIO Modesto  
9 SOLDAVINI Annamaria Morena  

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
GENERALE Dott.ssa Carmela Lozietti.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni: Luca Perencin e Paolo Risi.

Il SINDACO Nadia Rosa, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



Delibera di Consiglio Comunale  N. 53/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 2 di 6

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)  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;

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;

Visto l'art. 1 commi dal 639 al 700 della legge 147/2013;

Richiamata in particolare la seguente norma 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".

Ritenuto di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2014, modificando l'art. 40 e introducento un nuovo
articolo art. 42 bis) per disciplinare le riduzioni indicate al punto precedente. 

Ritenuto inoltre di modificare l'allegato B) del Regolamento suddividendo  l'attuale categoria 25)
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), nel seguente modo:
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- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  medio/grandi
strutture di vendita, 
25 a. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) di piccole
dimensioni,
al fine di distinguere  le medio/grandi stutture di vendita da quelle di piccole dimensioni, per la 
differente capacità produttiva di rifiuti.

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 19/11/2018;             

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere  favorevole
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data  13/12/2018, che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B);

Preso atto della proposta così come sopra rappresentata e dato atto che durante la discussione si
decide di sostituire la parola "acquisto" con "possesso"all'interno dell'art. 40, comma 1;

Udita la dichiarazione preliminare al voto espressa dalla consigliera Angelino a nome del gruppo
rappresentato;

Dato atto che, per ogni puntuale ricostruzione dell'accaduto ci si avvale della registrazione
meccanica che trascritta integralmente, costituisce parte integrante della presente delibera;

Con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti

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. 40 del 29/07/2014 nel seguente modo:

TESTO VIGENTE
Art. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n° 147, non sono previste riduzioni.

TESTO MODIFICATO
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Art. 40
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili
mediante compostaggio aerobico, utilizzando compostiere o particolari accorgimenti o mezzi
ritenuti idonei dal Comune e che siano rispettosi delle norme di legge in materia sanitaria ed
edilizia, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo. La predetta
riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita
istanza, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore e nella quale
si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo.
L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con
l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, inoltre, il medesimo
autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale
pratica di compostaggio.
Limitatamente all'annualità 2019 per poter usufruire di tale riduzione la dichiarazione va presentata
entro il 30/06/2019.

2. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TESTO VIGENTE
(nessun articolo)

TESTO MODIFICATO
Art. 42 bis

RIDUZIONI 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 10 febbraio la documentazione relativa alla produzione
di compost. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. di modificare l'allegato B) del Regolamento nel seguente modo:

TESTO VIGENTE
ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
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Comuni con più di 5.000 abitanti

(omissis)

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
(omissis)

TESTO MODIFICATO

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

(omissis)

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  medio/grandi
strutture di vendita  
25 a. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) di piccole
dimensioni 
(omissis)

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

4. di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al regolamento IUC
entrano in vigore il 01/01/2019;

5. 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;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL SINDACO
Nadia Rosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti


