
 

 
COMUNE DI 

ISPRA 

Provincia di Varese 

C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 5 del 20/03/2019 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE             

 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo alle ore ventuno e minuti cinque 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 

Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA Sindaco Presente 
   

CAO MARTINA Consigliere Presente 
   

CETRANGOLO FRANCESCO Consigliere Presente 
   

TURETTA DAVIDE Consigliere Presente 
   

RIVA CRISTINA Consigliere Giust. 
   

GRANATA ANGELO Vice Sindaco Presente 
   

AGOSTINI RENZO Consigliere Presente 
   

CROCI DANIELA Consigliere Presente 
   

VISIN ANNAMARIA CARLA 

LILIANA 

Consigliere Presente 

   

DI SPIRITO ROSALINA Consigliere Presente 
   

MELCHIORI EGLE Consigliere Giust. 
   

JEDRZEJCZAK STEPHANE Consigliere Presente 
   

BALZARINI DANIELA Consigliere Giust. 

 

 

Partecipa e verbalizza il Dott. RICCI GIORGIO Segretario Comunale. 

 

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno. 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - MODIFICHE             

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona il Sindaco/Presidente sulla scorta della proposta tempestivamente depositata agli atti 

della seduta, avvalendosi dei pareri favorevoli espressi dai funzionari incaricati sulla stessa; 

 

In particolare ricorda come il testo del regolamento emendato introduca, sulla scorta della 

disposizione di legge inserite, la riduzione della parte variabile per le utenze domestiche e non 

domestiche che effettuano il compostaggio aerobico ; 

 

La consigliere Di Spirito anticipa la parziale condivisione del provvedimento discusso che 

motiva il proprio voto di astensione ; 

 

Rammentato che la presente verbalizzazione riporta gli elementi salienti della discussione 

intervenuta, espressi in forma sintetica dal segretario generale, demandando all’iniziativa dei 

singoli consiglieri comunali, appartenenti ai vari gruppi consigliari,  la produzione in forma 

scritta di specifiche osservazioni o interventi di cui desiderino lasciare permanente traccia. 

 

VISTO l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal D.L. 6 

marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n.69 e s.m.i. che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

 

VISTO il comma 682, dell’articolo  1, della Legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, 

con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, la 

disciplina per l’applicazione della IUC; 

 

PRESO ATTO che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra 

attraverso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 5 del .28/02/2018 – Modifiche; 

 

ATTESO: 

• Che l’art.208 comma 19bis , del D,Lgs 3.4.2006 n. 152, così come modificato dal comma 

1, dell’art.37, della Legge 28.12.2015, n.221 prevede che :”Alle utenze non domestiche che 

effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non 

pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che 

effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e 

potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 

urbani; 

RITENUTO di introdurre tale riduzione sia per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche nella misura del 5% della quota variabile in caso di attivazione del compostaggio 

domestico in modo continuativo e quindi di adeguare , apportando le conseguenti modifiche, nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera e precisamente: 

- Modificare  l’art. 40 “Riduzioni ed esenzione per le utenze domestiche” introducendo il 

comma 6bis,  

 Testo introdotto 

-  “Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei 

proprio scarti organici da cucin, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito di 



materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione 

è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza , ovvero in sede di 

attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 

compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 

documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo 

modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la 

cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione 

resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di 

riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno 2109 la richiesta 

andrà presentata entro il 30 giugno 2019” ; 

- Introdurre  un articolo denominandolo 42 bis “Riduzioni per le utenze non domestiche”: 

Testo Introdotto 

- “Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei 

proprio scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell’utilizzo in sito di 

materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione 

è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno di competenza , ovvero in sede di 

attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 

compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 

documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo 

modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la 

cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione 

resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di 

riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Per l’anno 2109 la richiesta 

andrà presentata entro il 30 giugno 2019”; 

 

CONSIDERTO quindi opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, Il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 5 del 28/02/2018; 

 

VISTI l’art. 532 del D.Lgs 446/1997, richiamato, con riferimento alla I.U.C., dal comma 702 , 

dell’art.1, della Legge n.147/2013 di cui sopra, secondo cui i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione  delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTA la bozza di modifiche allegata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

VISTO: 

• L’art.53, comma 16 della Legge 23/12/2000n.388, come modificato dall’art.27, comma 8 

della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali nonché di 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; 



• L’art.5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n.244, convertito  in Legge 27/02/2017, n.19 che 

ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2019/2012; 

TENUTO CONTO che le variazione al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2019, in 

virtu’ in quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 3/bis del 

D.L.174/2012; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli sul presente provvedimento ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (cons. Di Spirito), essendo n. 10 i 

consiglieri presenti, voti resi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1- Di dare atto che le premesse sono parte integrante; 

 

2- Di provvedere alla modifica dell’art 40 introducendo il comma 6 bis, all’aggiunta 

dell’art.42bis  del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato 

dal Consiglio Comunale con delibera n.5 del 28/02/2018 , nella formulazione definitiva riportata 

nell’Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3- Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2019; 

 

4- Di demandare al servizio tributi la pubblicazione della presente nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economica e delle finanze. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (cons. Di Spirito), essendo n. 10 i 

consiglieri presenti, voti resi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 DE SANTIS MELISSA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 RICCI GIORGIO 

 

 

 

 
  

 


