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NUMERO 

 
 
39 

 
DATA 
 
 

18-12-2018 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - (IUC) COMPONENTE TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE.  
______ 

PROPOSTA SETTORE/UFFICIO SETTORE FINANZIARIO  - TRIBUTI  N.  DCCRA - 14 - 2018 DEL 06-12-
2018 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE ORDINARIA 
 
L’anno Duemiladiciotto addì Diciotto del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala  delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti  il consiglio comunale.  
ALL'APPELLO RISULTANO: 
 
PRESENTI ASSENTI 
BARLOCCO ALESSANDRO 
BERGAMASCHI GIAMBATTISTA 
COLOMBO MATTEO 
FORNARA LAURA 
FRESCA FANTONI ADRIANA 
LIBANI ANDREA 
UBIALI MARIA ELENA 
DE VITO ALESSANDRO 
PERINI ANDREA 
QUACQUARELLI GIUSEPPE 

FARE’ FRANCESCO 
SIGNORELLI ALESSIA MARIA 
FORNARA ELENA 

 
 
TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      3 
 
assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D’ONOFRIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ALESSANDRO BARLOCCO, nella sua qualita’ 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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All’appello risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti 3 Assessori, componenti 
esterni della Giunta Comunale: la Sig.ra Anna BENETAZZO, il Dr. Luigi LAMERA e la Sig.ra 
Claudia OLGIATI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
-     il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
      Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: 
-     l’art.42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli; 
- il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
19/11/2002 (pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in 
vigore dal 28/12/2002, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 
14/09/2016, modifica entrata in vigore il 23/10/2016; 

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000 (cd. finanziaria 2001), così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002) che espressamente 
dispone che “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, 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 relativi 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”; 

- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 recante l’Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di 
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, così 
come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ed, in particolare, l’art. 52 che, in 
tema di Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 1 prevede che: 

«1. Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti.» 

mentre al comma 2 dispone, tra l’altro, che: 
«2. (Omissis) I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla 

relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data 
in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con 
decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono 
attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra 
deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.»; 

- il D.L. n. 201 del 6/12/2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, ed 
in particolare l’art. 13, recante l’Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, che 
al comma 15 prevede: 

«15. A decorrere dall'anno d'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. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
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risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.» 

 
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 l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 
1°gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, dovuta dal possessore di immobili, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2014 di approvazione del 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Villa Cortese ha realizzato un sistema di misurazione puntuale 
della quantità della frazione indifferenziata conferita al servizio pubblico, la determinazione e 
l’applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che si rende necessario modificare il “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)“ in vigore per quanto riguarda il Capo I “L’imposta unica 
comunale (IUC)” e il Capo IV “La Tassa sui rifiuti (TARI)”; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata: 
 
Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, procede ad illustrare l’argomento posto all’Ordine del 
Giorno, spiegando che l’Aula è chiamata ad approvare modifiche al Regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale che riguarda specificatamente la componente TARI, ossia la parte del 
regolamento dedicato alla Tassa sui Rifiuti. 
Egli precisa che le modifiche per un verso tendono a recepire disposizioni legislative nazionali, 
come quando si introduce, nelle norme relative al contenzioso, l’istituto della mediazione, mentre 
per altri aspetti tende ad armonizzare, per quanto possibile, la disciplina regolamentare in essere 
nei diversi Comuni serviti dalla società AMGA che, per conto di questi, gestisce, sulla scorta di 
affidamenti in house, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
Inoltre si introduce, con la stessa riforma regolamentare, il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti, 
necessario per poter poi applicare la cd. tariffa puntuale, verso cui AMGA sta dirigendo i propri 
sforzi, anche organizzativi. 
Tra le novità il Sindaco, infine, segnala la possibilità introdotta a beneficio dei condomini composti 
da più di 10 unità alloggiative, di poter chiedere di essere ammessi al conferimento cumulativo di 
10 unità minime. 
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Tuttavia il Sindaco precisa che, nel corso della sperimentazione, non sono giunte istanze di 
condomini che abbiano chiesto di essere ammessi al cd. conferimento cumulativo. 
 
ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare 
a verbale. 

ACQUISITI: 

- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito in data 12/12/2018, ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 

- i pareri dei Responsabili di servizio competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig. 
Andrea PERINI e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 10 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 

DELIBERA 

1) DI  approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC”, che 
comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI, apportando 
modifiche alle norme di carattere generale contenute nel Capo I “L’imposta unica comunale 
(IUC)” e nel Capo IV “La Tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale (TARI)”; 

2) DI approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, che, 
composto di n. 74 articoli, si allega alla presente deliberazione quale allegato “A” per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3) DI dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore dal 1° 
gennaio 2019; 

4) DI dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale – componenti 
IMU – TASI – TARI, L. n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche e integrazioni, e dalla L. 
n. 212 del 27/07/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

5) DI determinare le aliquote e le tariffe annualmente, con successive e apposite deliberazioni; 

6) DI inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, 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 di provvedere; 
 
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00; 
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Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig. 
Andrea PERINI e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) espressi in forma palese dai 10 consiglieri 
presenti, di cui 7 votanti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE: 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alessandro BARLOCCO     Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE EX ART. 20 E SS DEL D.LGS. N. 82 DEL 7/3/2005 
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        Città Metropolitana di Milano 
 

 

Settore  SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

PROPOSTA N. 14   DEL 06-12-2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) COMPONENTE 

TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la presente proposta si 

esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Villa Cortese, 13-12-2018 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

dott. Emilio Giovanni CERIOTTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

      Città Metropolitana di Milano 
 

  Settore Finanziario 
 
 
 
PROPOSTA N. 14   DEL    06-12-2018  
 
Settore / Ufficio Proponente:  TRIBUTI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) COMPONENTE 
TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE.   
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 57 del vigente 

Regolamento di contabilità, per la presente proposta, in merito alla regolarità 

contabile, si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Villa Cortese , 13/12/2018 

 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

   Emilio Giovanni CERIOTTI 

 
Documento  informatico  firmato  digitalmente                          

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 
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DELIBERAZIONE C.C. N.  39 DEL  18-12-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) COMPONENTE TARI CON 
COMMISURAZIONE PUNTUALE.  
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

  diverrà esecutiva Il __-__-__ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 
  è divenuta esecutiva il 18-12-2018 per essere la stessa stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 

267. 

 
 
Villa Cortese, 01-02-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

 

Documento informatico firmato digitalmente    
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. N. 82 del 7/3/2005 
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DELIBERAZIONE C.C. N.  39 DEL  18-12-2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC) COMPONENTE TARI CON 
COMMISURAZIONE PUNTUALE.  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 
Si dispone che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio in 

data 01-02-2019, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
Villa Cortese, 01-02-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

Documento informatico firmato digitalmente    
ex art. 20 e ss. del D.Lgs. N. 82 del 7/3/2005 
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