
ORIGINALE       

  
COMUNE DI BOZZOLO 

(Provincia di Mantova) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza prima di ordinaria convocazione 

 
N. 21  

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 09/04/2014. 

 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la 
convocazione a seduta consigliare, all’appello risultano: 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

1 TORCHIO GIUSEPPE X    
2 SCOGNAMIGLIO NICOLA X    
3 PASETTI DILETTA  X X 
4 NARDI SERGIO X    
5 BORSARI ALICE LUCREZIA X    
6 MAIOLI MARTINA X    
7 NOLLI CINZIA X    
8 MAGNI GIANCARLO X    
9 BOTTURA CLAUDIO  X X 

10 RESTA GIACOMO X   
11 FORNASARI LODOVICO X   
12 BOLOGNI MARZIO  X X 
13 MARCANTE PIER LUIGI  X X 

 
Totale presenti     9  (nove9   Totale assenti     4  (quattro) 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Claudia Pelizzoni,  che provvede a redigere il presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 09/04/2014. 

 
 
Gli interventi dei consiglieri comunali relativi al presente punto all’ordine del giorno, sono inseriti nel cd 
allegato al verbale n°  34 della seduta odierna. 
 

 
 
Introduce l’argomento il Sindaco, come segue: 

<Il punto cinque riguarda la modifica del Regolamento dell’imposta unica comunale. È 
una mera modifica di natura tecnica ed è legata ad un comma che dice: “ritenuto di 
apportare una precisazione meramente tecnica al comma uno dell’articolo, riscrivendolo 
nel modo che segue: il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di 
immobili, esclusa a decorrere dal 01/01/2014 l’abitazione principale” -che cosa hanno 
aggiunto- “e le pertinenze della stessa” che prima non erano previste. Quindi non è 
esclusa solo la casa, ma anche le sue pertinenze. È un’interpretazione quindi più estensiva, 
naturalmente ad eccezione delle abitazioni di categoria A/1 – A/8 – A/9. È l’unica 
modifica che viene apportata ed è collegata alla questione.> 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
con deliberazione di consiglio comunale n° 15 del 9 aprile  2014 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 
147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli 
immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla 
fruizione dei servizi comunali. 
 
I suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta nella IMU 
(Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). 
 
L'IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella legge 
214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a 
decorrere dal 2012.  
 
Tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione 
principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti", iscritti all'AIRE, purché non locata e tale 
facoltà è stata utilizzata dal Comune nella disciplina della Imposta Municipale propria 
contenuta nell'art. 15 comma 2 del regolamento sopra citato; 
 



CONSIDERATO che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge 
47/2014 ha soppresso tale facoltà, con particolare riguardo all'anno in corso, modificando 
l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, 
n. 214) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in 
materia di IMU, TASI e TARI. 
Più precisamente l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha stabilito 
che: 
"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso". 
Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 
 
RITENUTO altresì di apportare una precisazione meramente tecnica al comma 1 dell’art. 
riscrivendolo nel modo che segue: 
“Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa a decorrere dal 
01.01.2014, l’abitazione principale  e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni 
principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8  - A/9 e relative pertinenze”; 
 
RITENUTO opportuno includere nel regolamento IUC le tabelle contenenti le aliquote 
IMU e TASI decorrenti dal 1 gennaio 2015, e pertanto: 
all’art. 13 viene aggiunto il comma 4: 
“a decorrere dal 1 gennaio 2015  le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” sono 
le seguenti: 
  

- ALIQUOTA  3,50 per mille   
(per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

   -  ALIQUOTA  8,60 per mille  
(immobili di categoria A escluse le A10. Fanno parte di questa categoria tutte le 
seconde case e le pertinenze delle stesse. Sono escluse le abitazioni principali e le 
pertinenze delle stesse) 

 -  ALIQUOTA  9,60 per mille  
 (terreni agricoli)  

 - ALIQUOTA  7,60 per mille  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 

 
all’art. 24 viene aggiunto il comma 6: 
“a decorrere dal 1 gennaio 2015  le aliquote della TASI  sono le seguenti: 

- ALIQUOTA 2,50 per mille 
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
(sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare); 
- ALIQUOTA 2,00 per mille 
(altri fabbricati e aree fabbricabili, esclusi gli immobili di categoria D); 
- ALIQUOTA 2,50 per mille 



(immobili di categoria D esclusi i rurali ad uso strumentale); 
- ALIQUOTA 1,00 per mille 
(fabbricati rurali ad uso strumentale); 

 
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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015; 
 
VISTO l’allegato A) Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
recante le modifiche introdotte col presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che il limite massimo della TASI è quello indicato nell’allegato B) Prospetto 
servizi indivisibili Tasi 2015, e che la percentuale di copertura è dell’81,44%; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore del conto, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed economico-finanziaria, espressi dal 
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportati in 
calce alla presente; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 (nove) 
consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 9 aprile  
2014: 

 
- all'articolo 15 ad oggetto FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE il II capoverso del comma 1 viene riscritto nel modo seguente: 

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 



risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TASI 
disciplinata  dal titolo terzo del presente e CORRISPETTIVO RIFIUTI disciplinato da apposito 
regolamento, sono applicate,  per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
 

- l’art. 6 comma 1 ad oggetto PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO viene riscritto nel modo 
che segue: 

 “Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa a decorrere 
dal 01.01.2014, l’abitazione principale  e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni 
principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8  - A/9 e relative pertinenze”; 
 
- all’art. 13 ad oggetto ALIQUOTE E DETRAZIONI viene aggiunto il comma 4: 

“a decorrere dal 1 gennaio 2015  le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” sono le 
seguenti: 

 - ALIQUOTA  3,50 per mille   
(per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze) 

   -  ALIQUOTA  8,60 per mille  
(immobili di categoria A escluse le A10. Fanno parte di questa categoria tutte le seconde case 
e le pertinenze delle stesse. Sono escluse le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse) 
-  ALIQUOTA  9,60 per mille  
(terreni agricoli)  
- ALIQUOTA  7,60 per mille  

 (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
 

- all’art. 24 ad oggetto DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE viene aggiunto il 
comma 6: 

“a decorrere dal 1 gennaio 2015  le aliquote della TASI  sono le seguenti: 

- ALIQUOTA 2,50 per mille 
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
(sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare); 
- ALIQUOTA 2,00 per mille 
(altri fabbricati e aree fabbricabili, esclusi gli immobili di categoria D); 
- ALIQUOTA 2,50 per mille 
(immobili di categoria D esclusi i rurali ad uso strumentale); 
- ALIQUOTA 1,00 per mille 
(fabbricati rurali ad uso strumentale); 

 
2) Di approvare il testo coordinato del regolamento comunale per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con le modifiche apportate con il presente 
provvedimento, redatto dal Responsabile del Settore ed allegato alla presente come 
allegato A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che il limite massimo della TASI è quello indicato nell’allegato B) 

Prospetto servizi indivisibili Tasi 2015, e che la percentuale di copertura è dell’81,44%; 
 



4) Di disporre l’inserimento la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 
del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini 
stabiliti dalla legge. 

 

  



 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Bozzolo, 08/07/2015 Il Segretario comunale  

 
(dott.ssa Claudia Pelizzoni) 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Bozzolo, 08/07/2015 
 
 
 

Il Responsabile del Settore  
 

(dott.ssa Elisa Castelletti) 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

  
Il Sindaco  

 
   (Giuseppe Torchio) 

Il Segretario comunale 
  

(dott.ssa Claudia Pelizzoni)  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta di aver pubblicato in data 24/08/2015 all’albo pretorio on line del Comune di 
Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la 
stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici. 
 
Bozzolo,   24/08/2015    

L’addetto servizio segreteria 
 

(Luisa Ferretti) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che questa deliberazione è esecutiva in data: 03/09/2015, 

 
 Decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio on line del 

Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it  
 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
L’addetto servizio segreteria 

 
(Luisa Ferretti) 

 
 
   
 
      
 

   
   

 
  


