
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 13 DEL 26-04-2016
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.
 
 
L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   BROVELLI ALESSANDRO X

BROVELLI MARCO X   DI BLASIO BRUNO X

MARZETTA LORENZA
LUIGIA X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE MANLIO PAGLINO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC).
               Approvazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Prende la parola il Vice Sindaco che illustra le modifiche, come imposte dalla legge di stabilità e con
la sola aggiunta di una nuova categoria per la Tari, dove si introduce la nuova categoria dei Bed
and Breakfast.
Brovelli A.: quindi si tratta di una mera presa d'atto della legge. Solo una riflessione, per il comodato
si dice che si deve presentare il contratto di comodato, ciò porterà a dei disagi e costi. Chiedo se si
può intervenire con agevolazioni, tipo autocertificazioni.
Sindaco per quanto ne so io, dico che non si può andare contro la legge.
Vice sindaco io non posso invitare l'utente a presentare atti contro legge. Questo problema ce
l'hanno tutti i comuni. Era stato proposto un quesito ad Anci, rimasto ancora senza risposta.
Diffonderemo avvisi per favorire l'utenza.
 
            Esauriti gli interventi,
 
Premesso:
 
-che l’art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 
-che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale)
n. 4 del 10 aprile 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2015 sono state apportate
modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità2016) è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC), e che le principali
novità sono di carattere obbligatorio;
 
-che l’art.27, comma 8 della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i
regolamento comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
 
-che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti
locali, con Decreto del Ministero dell’Interno 1.3.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7.3.2016 è differito al 30 aprile 2016;
 
-che ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1
della legge 147/2013 i regolamenti e le tariffe acquistano efficacia per l’anno di riferimento se
pubblicati sul sito del M.E.F. entro il 28 ottobre dell’anno medesimo;
  
RITENUTO di modificare il Regolamento suddetto nel modo seguente:

 
 

CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI
 

Allegato C – CATEGORIA DI UTENZE NON DOMESTICHE
 
Aggiungere la categoria 31 – BED AND BREAKFAST
 

CAPITOLO 3 - COMPONENTE TASI
Art. 1 – Oggetto



Aggiungere il comma 4
Comma 4
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni emanate dall’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
 
Art. 2 – Presupposto dell’imposta
Sostituire l’art 2 – comma 1 con il seguente:
Comma 1
1.- Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di
aree edificabili, come definite ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
 
Art. 4 – Detrazioni-Riduzioni-Esenzioni
Aggiungere il comma 3:
Comma 3
- Per le abitazioni concesse in comodato a parenti la base imponibile è ridotta del 50% per
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
-il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
 
Aggiungere il comma 4:
Comma 4
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
 
Art. 5 – Determinazione delle aliquote
Aggiungere il comma 6:
Comma 6
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il
Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla
fino all’azzeramento.
 
Art. 8 – Soggetti passivi
Aggiungere il comma 7:
Comma 7
L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità
immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità
immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
 
Art. 18 - Entrata in vigore
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.- Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.
 

 
CAPITOLO 4 - COMPONENTE IMU

 Art. 1 – Oggetto
Aggiungere il comma 5
Comma 5
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni emanate dall’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.



 
Art. 3 -  ESENZIONI
Modificare il comma 7 – lettera a) come segue:
Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 
Art. 4 – Determinazione delle aliquote dell’imposta
Aggiungere il comma 5
Comma 5
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
 
Art. 7 – Soggetti passivi
Aggiungere il comma 5
Comma 5
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19.4.1994, n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già
censiti nel rispetto dei criteri di cui sopra.
 
Art. 9 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Comma 6
Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
b-una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato 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.
 
Art. 9 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti
Aggiungere l’art. 9 bis
1.-Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50%. Il
beneficio spetta a condizione che:
-il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
 
Art. 12 bis – Terreni agricoli
Aggiungere l’art. 12 bis
1.- I terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 28
dicembre 2015 n.208, in quanto il Comune di Angera è compreso nell’elenco di cui alla
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 
 



Art. 21 - Entrata in vigore
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.- Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49
del T.U. sugli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267:
-in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;
-in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio di programmazione e
bilancio;
 
Si procede con la votazione:
 
Voti favorevoli   8
                   contrari      0
                   astenuti     4 (minoranza)
 

DELIBERA
 
1.-Di  approvare le seguenti modifiche al Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC):
 

CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI
 

Allegato C – CATEGORIA DI UTENZE NON DOMESTICHE
 
Aggiungere la categoria 31 – BED AND BREAKFAST

           
CAPITOLO 3 - COMPONENTE TASI

Art. 1 – Oggetto
Aggiungere il comma 4
Comma 4
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni emanate dall’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
 
Art. 2 – Presupposto dell’imposta
Sostituire l’art 2 – comma 1 con il seguente:
Comma 1
1.- Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di
aree edificabili, come definite ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
 
Art. 4 – Detrazioni-Riduzioni-Esenzioni
Aggiungere il comma 3:
Comma 3
- Per le abitazioni concesse in comodato a parenti la base imponibile è ridotta del 50% per
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
-il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
 
Aggiungere il comma 4:
Comma 4
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431,



l’imposta,  determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
 
Art. 5 – Determinazione delle aliquote
Aggiungere il comma 6:
Comma 6
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il
Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla
fino all’azzeramento.
 
Art. 8 – Soggetti passivi
Aggiungere il comma 7:
Comma 7
L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità
immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità
immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
 
Art. 18 - Entrata in vigore
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.- Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.
 

CAPITOLO 4 - COMPONENTE IMU
Art. 1 – Oggetto
Aggiungere il comma 5
Comma 5
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni emanate dall’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
 
Art. 3 -  ESENZIONI
Modificare il comma 7 – lettera a) come segue:
Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 
Art. 4 – Determinazione delle aliquote dell’imposta
Aggiungere il comma 5
Comma 5
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
Art. 7 – Soggetti passivi
Aggiungere il comma 5
Comma 5
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19.4.1994, n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già
censiti nel rispetto dei criteri di cui sopra.
 
Art. 9 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Comma 6
Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a



condizione che la stessa non risulti locata;
b-una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato 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.
 
Art. 9 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti
Aggiungere l’art. 9 bis
1.-Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50%. Il
beneficio spetta a condizione che:
-il contratto di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
 
Art. 12 bis – Terreni agricoli
Aggiungere l’art. 12 bis
1.- I terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 28
dicembre 2015 n.208, in quanto il Comune di Angera è compreso nell’elenco di cui alla
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 
 
Art. 21 - Entrata in vigore
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.- Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

 
2.-Di approvare il nuovo testo del Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) coordinato con le modifiche indicate al punto 1., testo che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”)
 
3.- Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con le
modifiche apportate dalla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016;
 
4.- Di dare atto che la presente deliberazione e copia del Regolamento  saranno inserite sul
Portale del Federalismo Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti dalla norma di legge.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti:
       favorevoli   8
                   contrari      0
                   astenuti     4 (minoranza)
 
 

DELIBERA
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000.
 

 
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


