COMUNE DI MORTERONE
Provincia di Lecco

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 08 Reg. Delib.

OGGETTO:

N. 123............... Reg. A.P.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO ore 19.30 nella
sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.

Nomi

Presente

Assente

1

INVERNIZZI ANTONELLA

X

2

MICHETTI ERCOLE

X

3

ANDREOTTI ALBERTO

X

4

MOGNI SILVIA

X

5

LUPO ISABELLA

X

6

DELL’ERA GIANPAOLO

X

7

ANGHILERI MARIO

X

8

INVERNIZZI RICCARDO AMERIGO

X

9

MASCHERONI STEFANO

10

BONFANTI ANNA
TOTALE

X
X giustificata
07

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina.
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Il Sindaco introduce il punto all’Ordine del Giorno premettendo che anche a Morterone, come in
tutta Italia, i Comuni sono diventati esattori delle tasse dello Stato, che le stesse aumentano sempre
di più e che gli amministratori sono costretti ad applicarle per finanziare i servizi e far quadrare i
conti. Quindi cede la parola al Segretario Comunale per l’illustrazione.
Il consigliere Mascheroni Stefano ritiene, riconfermando quanto già detto in un precedente
consiglio, che si potrebbe spendere diversamente.
Il consigliere Andreotti Alberto, dopo aver fatto notare la situazione estremamente confusa del
momento, afferma che il sistema sembra completamente impazzito e che fino ad un mese fa non si
riusciva a capire cosa fare per effettuare i pagamenti; osserva che si arriva a fine luglio ad
approvare il Bilancio di Previsione e che tutto questo crea una serie di problemi in quanto non si ha
certezza delle entrate per cui diventa difficile amministrare.
Rileva che ormai le risorse sono quelle che sono e che si riesce a fare poco più dell’ordinaria
amministrazione.
Il consigliere Mascheroni Stefano ribadisce che se non tutti i Comuni portano le tasse al massimo è
forse perché c’è modo e modo di spendere.
Il consigliere Andreotti Alberto ribatte facendo notare che probabilmente gli altri Comuni hanno
altre entrate, che bisogna guardare anche al livello dei servizi che si sceglie di erogare e conciliare
le entrate con le spese; ritiene che si è fatto e si fa tutto il possibile per gestire al meglio.
Interviene nuovamente il consigliere Mascheroni Stefano il quale evidenzia che la critica nasce
dalla mancanza di confronto, che se c’è modo di discutere non si può poi essere contrari a ciò che è
lampante.
Prende infine la parola il Sindaco il quale fa notare che la gestione del Comune è una gestione
economica e che per ogni 1.000 euro spesi bisogna guardare a tutte le migliaia di euro che vengono
risparmiate; conclude affermando che Morterone è un comune che va sostenuto mentre la gente
pensa di non dover pagare alcunché proprio perché si è a Morterone.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
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VISTO in particolare il comma 702 della predetta legge che salvaguarda la disciplina dell’art. 52
del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e che deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere,
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 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, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
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1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
VISTA la bozza di regolamento comunale I.U.C. all’uopo predisposta, allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
• il termine 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTI i Decreti M.I. del 19/12/2013 e 13/02/2014, pubblicati sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 e n.
43 del 21/02/2014, con i quali il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato
dapprima differito al 28 febbraio successivamente al 30 aprile;
EVIDENZIATO che con Decreto M.I. del 29/04/2014 il suddetto termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;
DATO ATTO:
• che l’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno 2012, 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’art. 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”;
• che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014,
convertito in legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
UDITA l’illustrazione del Segretario Comunale;
UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri;
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VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del
18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato;
CON VOTI n. 06 favorevoli, n. 01 contrario (Mascheroni Stefano in quanto ritiene che non c’è
confronto su come impostare il Bilancio) essendo n. 07 i presenti e n. 07 i votanti, espressi nei modi
di legge;

DELIBERA
1 - DI approvare ai sensi dell'art. 3 L. 241\90, le motivazioni in fatto ed in diritto, meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - DI approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

3 - DI prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4 - DI delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

CON separata ed unanime votazione
DELIBERA
DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 21/07/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Il Revisore dei Conti dott. Bertarini Luca;

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE I.U.C..” da sottoporre al Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 239 del T.U.E.L., come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10/10/2012;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Morterone, 17/07/2014

IL REVISORE DEI CONTI
F.TO (Bertarini dott. Luca)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.08 DEL 21/07/2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto
di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO (Antonella Invernizzi)

Lì, 21/07/2014
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO Invernizzi Antonella
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Michetti Ercole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 08 AGOSTO 2014 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina
Lì,

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Barone Dott.ssa Antonina
Lì, 08/08/2014

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267
per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____________ prot. ____________
dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.200 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Barone Dott.ssa Antonina
Lì,
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