
 

 

 

COMUNE DI MARNATE 
 Provincia di Varese 

 
 Codice ente: 11503 

DELIBERAZIONE N° 5 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  5  del 09/02/2019   
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 
 

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di  Febbraio alle ore  11:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

SCAZZOSI MARCO X  

CANAVESI DONATA X  

LODOLETTI MARIO  X 

LUPPI LUIGI  X 

ALBE' PIERANGELO X  

CAFORIO FILOMENA X  

QUAINI GLORIA X  

DELLA BELLA DAVIDE X  

CALAMARI LUCA X  

MORANDI FERNANDO X  

SALMOIRAGHI ALESSANDRO X  

DE MARCHI GIUSTO GABRIELE X  

SPIRITO TATIANA X  

 
TOTALE PRESENTI: 11 
TOTALE ASSENTI: 2  
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.  ANGELO QUAGLIOTTI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Risulta presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Cerana Celestino. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCO SCAZZOSI nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 del 09/02/2019  
 

Proposta n.5 del  SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata 
istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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; 
 

CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tassa sui Rifiuti) componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. N. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del citato Decreto Legislativo 
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni provvedono a 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e le deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2015 e n. 6 del 18.03.2017 con le quali è stato 
successivamente modificato; 
  
VISTE le novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - commi 1091 e 1092: 
1091.  Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il 
rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo 
agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a 
quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per 
cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse 
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del 
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25  maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento 
economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è 
attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli 
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del 
comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 
dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 



trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il 
servizio di accertamento sia affidato in concessione. 
1092.  All’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 
quest’ultimo in presenza di figli minori». 
 
RITENUTO di modificare il Regolamento IUC vigente, aggiungendo all’articolo 7, comma 4, lettera 
a) la seguente frase: 

Con decorrenza 01/01/2019 la riduzione della base imponibile IMU - nella misura del 50 per 
cento - in tema di comodato è estesa anche al coniuge del comodante deceduto se ci sono figli 
minori. 

 
RITENUTO inoltre di modificare il Regolamento IUC vigente, aggiungendo all’articolo 47 il comma 
n. 3:  

Agli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi vengono destinati fondi per il potenziamento 
delle risorse strumentali e per il trattamento accessorio del personale dipendente anche di 
posizione organizzativa a condizione che il bilancio di previsione e il rendiconto siano stati 
approvati entro i termini di legge. 
I fondi all’uopo destinati non possono superare il 5% del maggiore gettito Imu e Tari, accertato e 
riscosso, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento come risultante dal conto 
consuntivo approvato. 
Gli incentivi vengono erogati in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei 
fondi destinabili al salario accessorio del personale dipendente, articolo 23, comma 2°, del Dlgs 
75/2017. L'importo erogabile non potrà comunque superare il 15% del trattamento tabellare 
annuo lordo individuale di ciascun percettore. 
Sono demandate alla Giunta Comunale, in base all’art. 48, comma 3 del DL 267/2000, le 
modalità di definizione della procedura da inserire in apposito regolamento. 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile; 
 
CON VOTI, resi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina della IUC vigente aggiungendo 

all’articolo 7, comma 4, lettera a):  
Con decorrenza 01/01/2019 la riduzione della base imponibile IMU - nella misura del 50 per 
cento - in tema di comodato è estesa anche al coniuge del comodante deceduto se ci sono 
figli minori. 
 

3. di approvare inoltre le modifiche al regolamento per la disciplina della IUC vigente 
aggiungendo all’articolo 47 il comma n. 3:  
Agli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi vengono destinati fondi per il 
potenziamento delle risorse strumentali e per il trattamento accessorio del personale 
dipendente anche di posizione organizzativa a condizione che il bilancio di previsione e il 
rendiconto siano stati approvati entro i termini di legge. 



I fondi all’uopo destinati non possono superare il 5% del maggiore gettito Imu e Tari, 
accertato e riscosso, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento come risultante 
dal conto consuntivo approvato. 
Gli incentivi vengono erogati in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei 
fondi destinabili al salario accessorio del personale dipendente, articolo 23, comma 2°, del 
Dlgs 75/2017. L'importo erogabile non potrà comunque superare il 15% del trattamento 
tabellare annuo lordo individuale di ciascun percettore. 
Sono demandate alla Giunta Comunale, in base all’art. 48, comma 3 del DL 267/2000, le 
modalità di definizione della procedura da inserire in apposito regolamento 

 
4. di approvare il Regolamento IUC nel testo in cui sono incluse le modifiche testè apportate e 

riportate nell’allegato; 
 
5. di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento IUC entrano in vigore dal 1 gennaio 

2019; 
 
6. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Tributi per l’invio al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione 
 
 

 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 del 09/02/2019 
 
 

Il Sindaco relaziona sul punto in oggetto.  
 

…O M I S S I S… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata; 
 
Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in 
allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 
4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni; 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Spirito) espressi per alzata di mano dai n.  11 Consiglieri 
presenti  
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)”, come sopra trascritta.  
 

 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO 
Firmato digitalmente 

Marco Scazzosi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Angelo Quagliotti 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme 

collegate. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia 

dichiarata conforme all’originale.  


