
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Data 28/04/2016

OGGETTO: Modifiche regolamento IUC.

L’anno 2016 ,il giorno 28 del mese di aprile    alle ore 21:12 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE P

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

LICATA NICOLO' CONSIGLIERE P

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE A

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE A

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno Donatella Santagostino

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del secondo argomento iscritto 
all’ordine del giorno “Modifiche Regolamento IUC” e pone in votazione la sospensione 
della seduta al fine di far intervenire il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. 
Argirò.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

all’unanimità dei presenti (11 Consiglieri presenti, in quanto risultano assenti i Consiglieri 
Morandotti e Lo Presti)

DELIBERA
di sospendere la seduta.
Il Presidente alle ore 21,27 sospende la seduta del Consiglio comunale e dà la parola al 
Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria  Rag.  Argirò  che  illustra  l’argomento  in 
discussione.
Al termine dell’intervento di cui sopra, il Presidente dà la parola al Consigliere Santobuono 
e  successivamente  al  Consigliere  capogruppo  Sig.ra  Piccolo  che  chiedono  alcune 
precisazioni in merito al punto in oggetto.
Alle ore 21,33 il Presidente riapre la seduta del Consiglio e, constatato che non vi sono 
altre richieste di intervento, pone in votazione l’argomento trattato.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dall’1.01.2014, 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. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili;
- TASI (tributo servizi  indivisibili):  componente servizi,  a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del  

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il c. 703 art.1 della legge 27.12.2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTA la  deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 21.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC;

Visto l’art. 1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 con la quale è stato  
modificato  l’art.13, 2 e 3 co. del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che 
discliplina per il 2016 le nuove modalità di applicazione del comodato d’uso: 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 ai  parenti  in linea retta entro il  primo grado che le utilizzano come abitazione  
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo  
immobile  in  Italia  e  risieda  anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  
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comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 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 unità  
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle  
disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso dei  suddetti  
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  
14.03.2011, n. 23”;

Ritenuto  pertanto  di  modificare  l’art.  15  del  vigente  regolamento  IUC,  abrogando 
dall’01.01.2016 la lettera b) del comma 1 ed il comma 2;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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. 

VISTO l’art. 27, c. 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della  legge  23.12.2000,  n.388,  è  sostituito  dal  seguente:  Il  termine  per  deliberare  le  
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 l’art. 163, 3° comma, T.U. 267/2000 relativamente all’esercizio provvisorio e 
preso atto che il DM 28 ottobre 2015 dispone, inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 
marzo 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e 
città metropolitane per l’anno 2016.;

Preso atto dell’ulteriore differimento dal 31 marzo al  30 aprile 2016 del  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali (decreto 
Ministero dell’Interno del 01.03.2016);

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27.07.2000 n.212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l’art. 3 “Motivazione del provvedimento” della Legge 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

Visto l’art. 42 “Attribuzione dei Consigli” del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

2



ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile (*) ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

ATTESO che nel nuovo testo dell’art. 239, c.1, lettera b/7, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, introdotto dal D.L. n.174/2012, 
convertito in Legge n.213/2012, è previsto il rilascio da parte dell’organo di revisione del 
proprio parere sulle proposte di regolamento concernenti l’applicazione dei tributi locali, 
che è stato acquisito ed allegato al presente atto (allegato A);

PRESO  ATTO  degli  interventi  relativi  all’argomento  in  oggetto,  riportati  integralmente 
nell’allegato stralcio della trascrizione della seduta (prot. 9911/16 del 04/05/2016);

Con n.  8  voti  favorevoli  e  n  3  astenuti  (Consiglieri  Piccolo,  Santobuono e De Santis) 
espressi in forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risultano assenti i 
Consiglieri Morandotti e Lo Presti 

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento;

2. di modificare l’art. 15 del vigente regolamento comunale IUC, abrogando a far data 
dall’1.1.2016 la lettera b) del comma 1 ed il comma 2 così come risulta dall’Allegato 
A);

3. ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno 
d'imposta 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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.  Tale 
pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con il  blocco,  sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti  
inadempienti.

4. ai  sensi  dell’art.  13,  comma 13 bis  del  D.L.  201/2011,  a  decorrere  dall'anno di 
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni 
nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  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.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei 
regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito 
informatico. Il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 
rata  è  eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale 
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conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello  stesso  anno. In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con n.  8  voti  favorevoli  e  n  3  astenuti  (Consiglieri  Piccolo,  Santobuono e De Santis) 
espressi in forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risultano assenti i 
Consiglieri Morandotti e Lo Presti 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

(*) Corretto dal Segretario Generale come da attestazione dell’Area Finanziaria agli atti in sede di convocazione.
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COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Modifiche regolamento IUC.

Il sottoscritto ARGIRO' GIUSEPPE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  26 del 18/04/2016.

 

Assago, 20/04/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ARGIRO' GIUSEPPE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  16/06/2016 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  16/06/2016 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


