
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del   29/09/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 
2020 .

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:37 
si  è  riunito  in  seduta  ORDINARIA  ,  nella  sala  civica  “Marino  Bergamaschi”,  su 
convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CAVALLIN MARCO
ZAINI CECILIA
MARIN EMANUELE
BOSSI CHIARA
SCHIROSI ALESSANDRO
COLOMBO MAURIZIO
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
SANDRINI MIRKO
TORTOSA MAURIZIO
RANIA GIORGIA
MASSARI MIRELLA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ZAMMARETTI VITTORE
RIVA CARLO
GORONE CHIARA
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PRESENTI, N. 16 ASSENTI N. 1

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA.

Il  Sig.  SANDRINI MIRKO  assume  la Presidenza e,  riconosciuto legale il  numero degli 
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  Partecipa, 
senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.
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Successivamente,  alle  ore  20:42, il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  introduce  la 
trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2  all'ordine del giorno.

SANDRINI MIRKO
Passiamo al punto due. Ci illustra il punto l'Assessore Andreoletti.

ANDREOLETTI CLAUDIO
Sono cinque regolamenti che vengono portati in approvazione in un'unica delibera. 
Questi regolamenti sono un po' - permettetemi di fare un esempio - sono il pezzetto di un 
motore di  un'automobile,  magari  non si  vedono tanto però servono per  far  funzionare 
l'automobile e, in questo caso, servono per far funzionare la macchina comunale.
Di  questi  cinque  regolamenti,  quattro  sono  una  formulazione  completamente  nuova, 
mentre,  per  quanto  riguarda  il  regolamento  della  TA.RI.,  è  solo  una  modifica  del 
regolamento vigente che va ad aggiornarlo per quanto riguarda tutti gli aspetti introdotti da 
ARERA.
I regolamenti sono stati analizzati dalla Commissione Statuto e Regolamenti in tre sedute.
Direi  che la Commissione ha fatto un ottimo lavoro e di  questo la ringrazio, sia per la 
qualità degli  interventi,  sia per il  rispetto dei  tempi perché era importante arrivare con 
questi regolamenti entro la fine di settembre in approvazione al Consiglio Comunale.
I pareri poi hanno anche avuto parere positivo da parte dell'organo di revisione, per cui da 
parte mia, oltre che ringraziare il lavoro svolto dagli Uffici che ci hanno portato ad una 
formulazione di questi regolamenti fatto molto bene, il lavoro della Commissione, io più di  
questo non aggiungerei e do per scontato che gli  stessi siano stati  letti  dai Consiglieri 
Comunali.
Nel dispositivo di delibera si dice anche che, come da legge, questi regolamenti avranno 
efficacia dal 1° gennaio 2020, quindi efficacia retroattiva, andando quindi a superare tutti  
gli altri regolamenti attualmente in essere.
Se ci sono interventi ...

SANDRINI MIRKO
Ringrazio anch'io il  Presidente della Commissione e i Membri per l'ottimo lavoro svolto 
nella tempistica e nell'esaminare i regolamenti e portare quelle migliorie che tutti abbiamo 
letto nei regolamenti. Quindi ringrazio anche loro.
Se  qualche  Consigliere  vuole  intervenire?,  altrimenti  andiamo  direttamente  alle 
dichiarazioni di voto.

BRENNA ANDREA – Capogruppo “Centro Destra per Induno”
Colgo l'occasione anch'io per associarmi ai complimenti a tutti i Commissari per il lavoro 
svolto nella redazione di questi regolamenti, in particolare anche devo ringraziare il dottor  
Beretta che è subentrato al dottor Angelini, che ha subito fatto un ottimo lavoro, insieme a 
tutti i Commissari.
Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'Assessore, e, per le medesime ragioni, il  
nostro voto sarà favorevole.

TORTOSA MAURIZIO – Capogruppo “ViviAmo Induno Olona”
Ringraziamenti alla Commissione per come ha lavorato e per lo spirito di collaborazione 
all'interno di essa. Ho avuto la fortuna di partecipare ad una di queste e ho proprio colto 
uno spirito collaborativo e la voglia di essere anche a disposizione della comunità e del  
consiglio comunale per  dare un servizio importante perché questi  regolamenti  fossero 
approvati in tempo utile.
Pertanto non aggiungo niente altro e dico che il nostro voto sarà favorevole.
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SANDRINI MIRKO
Andiamo pertanto a votare. Favorevoli? All'unanimità.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità.

Alle ore 20 e 46 si è chiuso il secondo punto all'Ordine del Giorno.
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OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  l’art.  42,  comma 2,  lett.  f)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  che  attribuisce  al 
Consiglio  Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato  l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  in  materia  di  potestà 
regolamentare  dei  Comuni,  in  base  al  quale  «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»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione,  in  base a  quanto  disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.  27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  di  cui  
all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una  
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 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 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»;

Richiamato  in  tal  senso  quanto  stabilito  dal  successivo  art.  1,  comma 169  L.  27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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»;

Dato atto  che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto 
del  Ministero  dell’Interno  del  17  dicembre  2019  n.  295  aveva  previsto  l’iniziale 
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato 
poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 
2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020;

Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 2020) ed i 
relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini 
di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;
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Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 ha in particolare disposto l’abrogazione 
dell’Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall’art. 1, comma 639 L. 
27  dicembre  2013  n.  147,  a  fronte  della  soppressione  della  TASI  e  della  sua 
sostanziale integrazione nell’IMU a decorrere dal 2020;

Considerato che, a fronte dell’abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa 
rifiuti  (TARI)  è  ritornata ad essere autonoma,  rendendo quindi  necessaria una sua 
regolamentazione come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa 
non abbia subito sostanziali modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a 
fronte dei ripetuti interventi adottati da ARERA, che – per quanto non abbiano natura 
normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate 
dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle modalità di applicazione della 
TARI;

Considerato  peraltro che – in previsione delle prossime modifiche dell’impianto della 
TARI  –  nel  2020  risulta  opportuno  procedere  ad  un  aggiornamento  del  relativo 
regolamento, in attesa della definizione dei nuovi criteri di determinazione della base 
imponibile del Tributo sui rifiuti, che ARERA ha più volte dichiarato di essere prossima 
ad  introdurre,  in  attuazione  delle  competenze  attribuite  dal  Legislatore  alla  stessa 
Autorità di vigilanza nell’ambito dell’art. 1, comma 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205 
(Legge di bilancio 2018);

Considerato che la L. 160/2019 ha infine modificato in modo radicale le modalità di 
riscossione  delle  entrate  locali,  avendo  esteso  anche  all’ambito  comunale  l’istituto 
dell’immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle 
entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso 
profondamente  sul  regolamento  generale  delle  entrate  del  Comune,  rendendo 
necessario aggiornare in primo luogo l’attività di accertamento delle entrate tributarie e 
patrimoniali  degli  Enti  locali,  per poi definire le conseguenti  modalità di  riscossione 
coattiva/forzata delle somme non versate dai contribuenti, per massimizzare l’effettivo 
introito delle entrate,  che costituisce un presupposto fondamentale per garantire la 
tenuta dei futuri bilanci;

Viste le sopra richiamate modifiche normative e ritenuto quindi necessario procedere 
all’approvazione dei nuovi regolamenti delle entrate comunali, per garantire l’adozione 
di testi che siano conformi alle normative applicabili dal 2020, così da assicurare una 
puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli  
Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  all’approvazione  dei  seguenti  regolamenti 
comunali, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso 
del 2019 e dei primi mesi del 2020:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;
- Regolamento TARI;
- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;

Dato  atto  che  i  regolamenti  predisposti  sono  stati  sottoposti  all'esame  della 
Commissione consiliare Statuto e Regolamenti giusti verbali n. 1 del 31.08.2020, n. 2 
del 03.09.2020 e n. 3 del 10.09.2020, allegati alla presente;
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Considerate  le  richieste  formulate  dalla  Commissione  nei  suddetti  verbali  di 
integrazione e modifica degli schemi presentati;

Ritenuto in merito:
• Regolamento delle entrate: vengono accolta le richieste formulate;
• Regolamento per  l'applicazione delle  sanzioni  amministrative tributarie:  vengono 

accolte le richieste formulate;
• Regolamento TARI: vengono accolte le richieste formulate;
• Regolamento  dell'Imposta  Municipale  Propria:  vengono  accolte  le  richieste 

formulate ad eccezione della modifica all'art. 9 comma 7 poiché quanto normato è 
facoltà dell'Ente e non obbligo legislativo quindi si ritiene opportuna l'applicazione 
del tasso legale. Inoltre con riguardo a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lettera 
g) la norma introdotta è nella facoltà regolamentare dell'Ente non avendo la nuova 
normativa  IMU la  casistica  relativa  agli  immobili  detenuti  da  residenti  AIRE.  Si 
ritiene inoltre corretta l'introduzione della norma nel regolamento;

Visto  pertanto  i  regolamenti  definitivamente  predisposti  sulla  scorta  delle  richieste 
come sopra accolte;

Ritenuto  che  la  loro  approvazione  possa  intervenire  con  una  sola  deliberazione 
dell’organo comunale competente, per introdurre un testo complessivo dei regolamenti 
in materia di entrate tributarie applicabili nel 2020;

Visto  da  ultimo il  testo del  D.L.  34/2020 (cd.  «Decreto  Rilancio»),  convertito  in  L. 
77/2020,  il  quale ha apportato le seguenti  modifiche ai  termini di  approvazione dei 
bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e 
dei relativi regolamenti:

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

- proroga  dal  14  ottobre  2020  al  31  ottobre  2020  del  termine  ultimo  per  la 
trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;

- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del 
MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere 
dal 1° gennaio 2020;

Vista la delibera di  C.C. del 30/04/2020 n. 4, con cui il  Comune ha provveduto ad 
approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2020 ;

Vista  la  delibera  di  C.C.  del  30/04/2020  n.  6,  con  cui  il  Comune  ha  provveduto,  
relativamente a tari 2020, a confermare le tariffe anno 2019;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, giusto verbale n. 18 del 23/09/2020;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  è stato acquisito il 
parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica espresso favorevolmente  dal  Responsabile del 
settore interessato;

Per  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.20  dello  Statuto  Comunale  e  dell’art.42  del 
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime, palesemente esperssa; 
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DELIBERA

1.  di  approvare  i  seguenti  regolamenti  comunali,  per  recepire  le  modifiche 
normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento IMU 2020;
- Regolamento TARI 2020;
- Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie;
- Regolamento degli strumenti deflattivi del contenzioso;

2. di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 106, comma 3-bis D.L. 34/2020 
(cd.  «Decreto  Rilancio»),  convertito  in  L.  77/2020,  con  cui  è  stato  disposto  il 
differimento  al  30  settembre  2020  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, i 
regolamenti  avranno  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  sostituendo  i  precedenti 
regolamenti approvati nell’anno 2019, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 
D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come interpretato  dall’art.  53,  comma 16  L.  23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 
448;

3.  di stabilire  che,  per  divenire  efficaci,  tali  regolamenti  e  la  relativa  delibera  di 
approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine 
al  31  ottobre  2020,  introdotta  per  l’anno  2020  dal  D.L.  34/2020  (cd.  «Decreto 
Rilancio»), convertito in L. 77/2020;

4.  di prendere atto che, con l’approvazione dei Regolamenti  da parte del Consiglio 
Comunale, dovranno intendersi  abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le 
norme regolamentari che siano in conflitto con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente,  con  votazione  favorevole  unanime,  palesemente  espressa.  il 
consiglio  comunale  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,   ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

NOTA: avverso il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso al  TAR di competenza 
entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al  
TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2020 / 1134
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 2020 

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
NICOLETTI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 25 del 29/09/2020

Oggetto:  DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 2020 . 

La  su  estesa  deliberazione viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale.

Induno Olona, 07/10/2020 

(LA SPADA ROSARIO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Certificato di Esecutività

Registro Delibere Consiglio N. 25 del 29/09/2020

Oggetto:  DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 2020 . 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  18/10/2020  essendo  decorsi 10 giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune senza che siano 
stati sollevati rilievi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.. 

Li, 19/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
PEZZUTI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Registro Delibere Consiglio COMUNALE N. 25 del 29/09/2020

Oggetto:  DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTI ENTRATE COMUNALI 2020 . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 07/10/2020 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 23/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
PEZZUTI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005
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