
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  6 del 13/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - I.E.

L'anno  duemiladiciannove,  addì  tredici del  mese  di  Febbraio alle  ore  20:30,  presso  la  sala
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Il Sindaco Dr. Mauro Roncoroni il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 RONCORONI MAURO si 8 FINAZZI MARCELLO si
2 BERNARDI FEDERICA si 9 GRASSI EDOARDO si
3 COLMEGNA CORRADO 

GIUSEPPE
si 10 PIVA ALESSIA si

4 BELLINO GIORGIO si 11 BOSAZZI FILIPPO si
5 LOPRESTI DAVIDE si 12 LONGO CONCETTA AURORA no
6 SINIGAGLIA LORENA si 13 NICHETTI FERDINANDO no
7 PIZZUTTO LUCIANO si

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione dell'Assessore Colmegna Corrado;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione;

Premesso che:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2014, eseguibile ai sensi di legge, è
stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal
1 gennaio 2014;

– il regolamento è stato modificato con deliberazioni di  Consiglio Comunale n. 33 del 23 Luglio 2014,
n.  9 dell'11 marzo 2015 e n. 13 del 24 febbraio 2016;

– il regolamento si compone di distinte parti relative alla gestione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), della
Tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Visto l'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 0214, n. 68, che
modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma e) prevedendo : “Per i produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati... omissis.... “;

Preso atto che l'attuale formulazione dell'art. 19 del regolamento relativo all'applicazione della I.U.C., nella
parte relativa all'applicazione della Tassa sui rifiuti,  prevede l'esenzione dal pagamento della tassa per la
superficie ove si producono I rifiuti avviati al recupero, senza alcuna distinzione;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 19, in conformità alla previsione legislativa, come segue:

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli
urbani, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività
di recupero,  sono esentati dal pagamento della parte variabile della tassa per la superficie ove si
producono i rifiuti avviati al recupero.

Verificato  che  sono  presenti  errati  riferimenti  all'articolo  26  (rimborsi)  mentre  il  riferimento  corretto  è
all'articolo 24 (Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione);

Ritenuto  opportuno  sostituire  il  riferimento  all'art.  26   presente  negli  articoli  7,  14,15,  16  e  20  con  il
riferimento all'art. 24;

Preso  atto  che  l'art.20,  relativo  alle  riduzioni  tariffarie,  prevede  anche  la  riduzione  del  10% per  unico
occupante  che  non  è  più  in  vigore  in  quanto  la  parte  variabile  della  tariffa  è  già  calcolata  in  base  ai
componenti del nucleo familiare;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che le riduzioni competono con decorrenze diverse in base al momento
della presentazione da parte del contribuente, salvo la riduzione per unico occupante che viene attribuita
d’ufficio sulla base della scheda anagrafica.;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 20  come segue:

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la tariffa della tassa sui servizi è
ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;
b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma

ricorrente e comunque non inferiore a 183 giorni annui: la tariffa viene calcolata in proporzione ai giorni
di effettiva occupazione come risultante dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’art.26;



c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero:
riduzione del  10%.

2. Le  riduzioni  tariffarie  sopra  indicate  competono  a  richiesta  dell’interessato  e  decorrono  dalla  data
indicata  nella  richiesta,  se  dimostrabile,  oppure  dal  giorno  della  richiesta,  se  pervenuta  entro  il  mese
precedente l'invio degli avvisi di pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Ritenuto infine opportuno prevedere le medesime decorrenze anche per le riduzioni previste dall'art .18 e
pertanto modificare l'articolo come segue:

Per le utenze domestiche, escluse quelle che usufruiscono della riduzione per utilizzo saltuario di cui all'art.
20,   che provvedono a smaltire in  proprio  gli  scarti  compostabili  mediante  compostaggio  domestico:   è
prevista una riduzione del 10% della tassa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella
quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico e/o l’utilizzo del trituratore domestico per il
periodo  successivo  in  modo continuativo,  se  pervenuta  entro  il  mese  precedente  l'invio  degli  avvisi  di
pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il  soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di
compostaggio.  Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio/triturazione.

Visto l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio
purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”; 

Conseguentemente viene modificato il primo comma dell'articolo 9 avente ad oggetto “norme transitorie e
finali” come segue:
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2019.

Visti  i  pareri  ex  art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  resi  dal  Responsabile  del  Settore  Risorse
Economiche;

Visto il parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Revisore dei Conti;

Con voti 9 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 11 i consiglieri presenti di cui 9
votanti e  2 astenuti (Bosazzi e Piva).

DELIBERA

- Di modificare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale come indicato in premessa;

- Di dare atto che il nuovo  regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello
risultante dal testo che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  Successivamente,  con  voti  9  favorevoli  e  nessuno  contrario,  resi  per  alzata  di  mano,  essendo  11  i
consiglieri  presenti  di  cui  9  votanti  e   2  astenuti  (Bosazzi  e  Piva),  il  presente  atto  è  dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.   
  
 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  il Segretario Comunale
Dr. Mauro Roncoroni Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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