
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 18/02/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).  

L’anno 2019 addì  diciotto del mese di  Febbraio alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

ACRAMI PIETRO X LONGONI MARINA X

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X

CRIPPA ALBERTO X D'ADDESIO ARMANDO X

REDAELLI GIUSEPPE X STIGLIANO MASSIMILIANO X

VIGANO' EMANUELE X ALBERTI GIOVANNI X

RICCHIUTO FRANCESCO X COLOMO CARMELA X

PEDRETTI COSTANTE X TAGLIABUE ROBERTO X

BELLONI GIORGIO X DONZELLI ELENA X

MARELLI DAVIDE X

Numero PRESENTI : 13 Numero ASSENTI : 4

Risultano altresì presenti gli Assessori : BORGONOVO FERMO, TAGLIABUE ELENA, CITTERIO 
LARA, CONTI SIMONE, PELLEGATTA GIOVANNI.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,

Delibera n. 10/ 2019 Pagina n.1



Al termine della  trattazione del primo punto all’ordine del giorno,( a votazione già avvenuta) alle  
ore 20:54, entra in aula  il Consigliere d’ADDESIO ARMANDO; pertanto il numero dei presenti sale  
a 14.

Durante  la  trattazione  del  secondo punto all’ordine del  giorno,  alle  ore 21:00,  entra in  aula  il  
Consigliere ACRAMI PIETRO ed il numero dei Consiglieri presenti sale a 15; alle ore 21:05 entra  
in aula il Consigliere STIGLIANO MASSIMILIANO ed il numero dei Consiglieri presenti sale a 16.

IL PRESIDENTE introduce l’argomento iscritto al secondo punto all’ordine del giorno, avente ad 
oggetto:  “APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)”  e  cede  la  parola  all’Assessore  Tagliabue  Elena,  che  relaziona 
sull’argomento. 

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori,  registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Sentito l’Assessore Tagliabue;

Preso atto che con propria deliberazione n. 43 del 05 settembre 2014 è stato approvato il Regola-
mento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato con Deli-
berazione di C.C. n. 24 del 30.03.2017;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fis-
sati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di pro-
pria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di fun-
zioni”;

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale preve-
de che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tribu-
tarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei sog-
getti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

Preso atto  dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di 
Statuto dei diritti del contribuente;

Dato atto che l’Imposta Unica Comunale è stata istituita dall’art. 1, commi 639 e segg. della l. 
147/2013 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2014;

Dato atto che a seguito di quanto previsto dal comma 703 dell’art. 1 della citata l. 147/2013,  che 
lascia  salva la  disciplina  per  l’applicazione dell’IMU,  il  Regolamento IUC attualmente in  vigore 
rimandava a quanto disciplinato dal Regolamento IMU approvato con Deliberazione di  C.C. n. 
47/2012, il quale a sua volta rimandava al Regolamento ICI da ultimo approvato con Deliberazione 
di C.C. del 2011;
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Richiamato l’art. 1, commi 161 e 164 della l. 296/2006;

Atteso che nel corso di questi cinque anni sono intervenute novazioni normative corpose e rilevanti 
che hanno indotto gli Enti o alla revisione dei propri regolamenti in particolare su IMU e TARI o 
comunque ad un aggiornamento continuo attraverso le deliberazioni di approvazione di aliquote e 
detrazioni;

Considerato opportuno riunire in un unico Regolamento la disciplina delle due componenti in cui si 
articola  l’Imposta  Unica  Comunale,  la  componente  patrimoniale,  costituita  dall’IMU  e  la 
componente servizi articolata nella Tassa sui Rifiuti (TARI) e nel Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI);

Rilevato che tale scelta è dettata dalla necessità di fornire al contribuente  e agli operatori un unico 
strumento al fine della migliore comprensione ed applicazione dei diversi istituti ivi previsti, stante 
in ogni caso il riferimento costante alle disposizioni di legge vigenti, per quanto non previsto dal 
Regolamento suddetto;

Considerato che le modifiche derivano oltre che dalle innovazioni legislative intervenute nel corso 
degli anni successivamente all’approvazione del vigente Regolamento, da una più precisa e pun-
tuale descrizione dei diversi istituti ivi disciplinati al fine di rendere maggiormente edotto il contri-
buente ed infine da scelte operative definite dall’Ente nell’ambito della propria potestà regolamen-
tare;

Vista l’allegata bozza di nuovo Regolamento, predisposta dal Settore Risorse Economico-Finan-
ziarie – Servizio Tributi che, attese le diverse modifiche apportate agli articoli, si propone di appro-
vare nel testo di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, sud-
diviso in cinque Titoli  e n. 69 articoli numerati dal n. 1 al n. 69;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, il 
quale prevede che il termine per la deliberazione della aliquote e delle tariffe dei tributi locali non-
ché 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 bilan-
cio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Preso atto che con D.M. 7 dicembre 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2019-2021 è stato differito al 28 febbraio 2019, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019, con 
decreto  ministeriale  in  corso  di  pubblicazione,  previa  intesa  della  Conferenza  Stato-Città  ed 
Autonomie locali;

Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori, reso in data 14/02/2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del D.lgs. 267/2000;
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Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore Risor-
se Economico Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati nell’allegati 
fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
Rilevato  che  la  votazione   per  mezzo  di  scrutinio  palese  con  sistema elettronico  ha  avuto  il 
seguente esito:

Presenti: n. 16
Votanti: n.   16
Favorevoli: n. 10 (Gruppi di maggioranza)
Astenuti: n. 4 (Lega Nord e Forza Italia)
Contrari: n. 2 (Movimento 5 Stelle)

D E L I B E R A
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate,  il nuovo 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, suddiviso in cinque Titoli  e n. 69 
articoli numerati dal n. 1 al n. 69.

2. Di dare atto che il Regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il rego-
lamento approvato con propria deliberazione n. 43/2014, successivamente modificato con Deli-
berazione di C.C. n. 24 del 30/03/2017.

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposi-
zioni di legge.

4. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal  
1° gennaio 2019, a norma delle disposizioni citate in premessa.

5. Di incaricare il Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di trasmettere copia 
del presente atto e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Di-
partimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Di pubblicare il presente Regolamento all’Albo pretorio on line del Comune, nella sezione “Am-
ministrazione Trasparente”, > “Disposizioni Generali” > “Atti generali” e nella sezione “Regola-
menti” del sito web istituzionale del Comune.

7. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di 
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:
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presenti          n. 16
votanti n. 16
astenuti n.   0
favorevoli n. 16
contrari n.   0

 
Allegati:
- Pareri;
- Parere Collegio dei Revisori;
- Allegato A) – Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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