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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 IN DATA 30/07/2014  

 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

COMUNALE UNICA - IUC           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere No 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



Presenti 8 
 

 

C.C. N. 19 DEL 30/07/2014 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE 

UNICA - IUC 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze,  Dottor Fabio Alfano: 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1^ gennaio 2014) 

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; 

 

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria) 

 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad 

eccezione delle categorie A/1 – A/8 e A/9; 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 

- TARI (tributo servizi rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto il comma 704 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno 

la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi il previgente regolamento 

IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 

regolamentando il nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento 

dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 



- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- Commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI); 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “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 disposizione di legge vigenti…..I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno 

successivo…”; 

 

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

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis..) 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”; 

 

Dato atto che i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno DM 19/12/2013, DM 13/02/2014, DM 

29/04/2014 e DM 18/07/2014, differivano rispettivamente in sequenza i termini per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2014 al 28/02/2014 – 30/04/2014 – 31/07/2014 e da ultimo al 30/09/2014; 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte 

le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni 

in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, 

predisposto dal competente Ufficio Tributi – Allegato A -  alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamate disposizioni normative; 

 

Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale – componenti IMU- 

TARI – TASI, alla L. 27/12/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed 

integralmente acquisite; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

 



Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16; 

 

Vista la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014; 

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 allegato 

alla presente deliberazione; 

 

PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di procedere all’adozione di un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi il previgente 

regolamento IMU, il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 

regolamentando il nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

3) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 

descritto, - Allegato A  - alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014; 

 

5) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale – componenti IMU 

– TARI – TASI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 

ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni nella normativa regolanti la specifica materia; 

 

6) di determinare le tariffe dell’imposta nelle sue componenti, annualmente con specifica 

deliberazione consiliare; 

 

7) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 

147; 

 

8) di procedere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato 

dalla Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, all’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni 

dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102; 

 

 

 

 

 



Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. 10/10/2012, n. 174: 

 

*per la regolarità tecnica       *per la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto (Giani Maria Luisa)      Fto (Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore Alfano e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal 

responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dal D.L. 174/2012; 

 

Preso atto che i documenti programmatori di bilancio, comprese le misure delle imposte e tasse e 

relative norme regolamentari sono stati esaminati e discussi in diverse sedute della commissione Affari 

Generali – Finanze del 17/06 - 26/06 – 03/07 e 07/07/2014; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Alfano; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Preso atto della dichiarazione di voto contrario dei Consiglieri Coscetti e Colombo come da verbali in 

atti; 

 

Votanti n. 8; voti favorevoli n. 6; voti contrari n. 2 (Coscetti e Colombo); astenuti n.0 resi nei modi e 

forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di procedere all’adozione di un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi il previgente 

regolamento IMU, il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 

regolamentando il nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

3) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 

descritto, - Allegato A  - alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014; 

 



5) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale – componenti IMU 

– TARI – TASI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 

ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni nella normativa regolanti la specifica materia; 

 

6) di determinare le tariffe dell’imposta nelle sue componenti, annualmente con specifica 

deliberazione consiliare; 

 

7) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 

147; 

 

8) di procedere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato 

dalla Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, all’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni 

dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Coscetti e Colombo), astenuti n.0 resi nei modi 

e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento. 
 

 

Successivamente il Consigliere Coscetti chiede che i punti n. 8 e 9 all’ordine del giorno, vengano 

discussi di seguito al presente punto; 

 

Il Sindaco mette in votazione la richiesta del Consigliere Coscetti; 

 

Votanti n. 8; voti favorevoli n. 2; voti contrari n. 6 (Picco, Scampini, Lofano, Alfano, Rogora, Grassi); 

astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge. 

 

Seguono interventi come da verbali in atti.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 08/08/2014 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 

dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

 Rag. Giani Maria Luisa     

 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 ( X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


