
CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale della discussione del Consiglio Comunale

n. 52 del 31/03/2016

Seduta  di  convocazione.  Il  giorno  trentuno  marzo  duemilasedici  ore  20:00,  nella  Residenza  Comunale,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali  e dallo Statuto Comunale,  si è riunito il  
Consiglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1 FARIOLI GIANLUIGI Presente 14 TOVAGLIERI ISABELLA Presente
2 GENONI PAOLO Presente 15 ALBERTINI MARCO Assente
3 CORNACCHIA DIEGO Presente 16 ALBE' FAUSTO Presente
4 SALOMI ENRICO Presente 17 CATALANO IVAN Presente
5 RIVA ALBERTO PIETRO 

MARIA
Presente 18 CIRIGLIANO MARCO Presente

6 CASTIGLIONI FRANCO Presente 19 PICCO BELLAZZI WALTER 
MARIA

Presente

7 CHIESA ALESSANDRO Presente 20 VERGA ANGELO Presente
8 LATTUADA FRANCESCO Assente 21 MARIANI VALERIO GIOVANNI Presente
9 CICERO PAOLO Assente 22 BERUTTI LUCIA CINZIA Presente
10 ROSANNA UMBERTO 

MARCO
Presente 23 VITA SALVATORE Presente

11 PINCIROLI LIVIO Assente 24 ROSSI ALBERTO Presente
12 SPERONI FRANCESCO 

ENRICO
Presente 25 ROSSI GIAN PIETRO Presente

13 ROGORA MASSIMO Presente

Risultano pertanto presenti n. 21 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori: 

REGUZZONI  GIAMPIERO,  AZZIMONTI  IVO,  ARMIRAGLIO  ALBERTO,  CISLAGHI  MARIO,  REGUZZONI 
MARIA PAOLA

Assiste il Segretario Generale Comunale  Dott.ssa Lucia Amato. 

L'Avv. Diego Cornacchia nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione del seguente o.d.g. avente per 

O G G E T T O

GC: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC - I.E.
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Verbale n. 52

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con re-
golamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defi-
nizione 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 disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, 
comma 2 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 
16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8 Legge 28 dicembre 
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’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 Decre-
to  Legislativo  28  settembre  1998  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per appro-
vare 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 appro-
vati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché  
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di  
anno in anno»;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 ha posticipato il termine per la 
predisposizione del Documento Unico di Programmazione da parte degli Enti Locali al 31.12.2015 
e contestualmente ha differito il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione Finanziari 
2016-2018 al 31.03.2016;

Dato atto altresì che il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 07.03.2016, ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione dei Bilanci di 
Previsione Finanziari 2016-2018 al 30.04.2016; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 60 del 9 settembre 2014, avente per oggetto “Appro-
vazione del regolamento I.U.C. immediata eseguibilità”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 67 del 16 luglio 2015 con oggetto “Proposta 
di delibera dei consiglieri Albertini e Speroni per la modifica del regolamento I.U.C.;

Pag. 2 di 6



VISTO l’art. 1, commi dal 10 al 28 e commi dal 53 al 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) contenenti modifiche alla disciplina IUC, con particolare riferimento:

- all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI 
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 abi-
tualmente nello stesso 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 del-
le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ( art.1 comma 10 lett.b, 
della L. 208/2016);

- all'introduzione ex lege dell'abbattimento del 25% dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, (art.1 commi 53 e 
54 della L. 208/2016);

- alla disciplina, decorrente dal 1 gennaio 2016, relativa alla determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi 
D ed E, prevedendo che la stessa venga 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 produtti-
vo. A tal fine, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al  
comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale  
degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. (art.1 commi 21e 
22 della L. 208/2016);

- all’IMU dei terreni agricoli (art.1 comma 13, della L. 208/2016):

· con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 
(riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/1993) 

· ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza  
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) terreni ubicati nelle isole minori di cui all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001,  
n. 448;

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivi-
sibile ed inusucapibile;

- all'esclusione dall’IMU anche delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto re-
quisito della residenza anagrafica (art.1 comma 15, della L. 208/2016);
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- alla ridefinizione del presupposto impositivo TASI nel possesso o la detenzione, a qualsiasi tito-
lo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abita-
zione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13,  
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge  
22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
(art.1 comma 14, della L. 208/2016);

- alla individuazione dei soggetti passivi TASI sia nel possessore che nell'utilizzatore dell'immobi-
le,  escluse  le  unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  dal  possessore  nonche'  
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9 (art.1 comma 14, della L. 208/2016);

- alla conseguente determinazione della percentuale di aliquota TASI dovuta dal possessore (pro-
prietario o titolare di altro diritto reale) nel caso in cui l’unità immobiliare sia  detenuta da un 
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie cata-
stali  A/1,  A/8 e A/9,  nella percentuale  stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 
2015 (art.1 comma 14, della L. 208/2016);

- alla riduzione allo 0,1 per cento dell’aliquota TASI relativa ai  fabbricati  costruiti  e destinati  
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  
ogni caso locati,. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25  
per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento (art.1 comma 14, della L. 208/2016);

- all’estensione anche per gli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui 
al D.P.R. n. 158/1999, della possibilità di cui all’art. 1, comma 652 della L. 147/2013, di commi-
surare la tariffa Tari adottando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (art.1 comma 
27, della L. 208/2016) ;

PRESO ATTO che l'art.1 comma 26, della L. 208/2016 dispone la sospensione,  fatta eccezione 
per la TARI, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che 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’eco-
nomia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 13, 
commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011e s.m. e i.;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Re-
golamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’allegato regolamento IUC che si compone di tre schemi regolamentari ciascuno autonomo 
e volti a regolamentare l’IMU, la TASI e la TARI;

Pag. 4 di 6



VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria il 17 marzo 2016; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Giunta l'11 marzo 2016 e dalla Commissione 
Consiliare  programmazione  affari  generali,  società  partecipate,  consorzi,  bilancio,  personale, 
innovazioni tecnologiche, patrimonio il 23 marzo 2016;

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si de-
manda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell’art. 11, comma 2, del regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore 22:31:

Presenti in aula 21 

favorevoli 17:  CORNACCHIA Diego,FARIOLI Gianluigi,ROGORA Massimo,SPERONI France-

sco Enrico,ALBE' Fausto,TOVAGLIERI Isabella,ROSANNA Umberto Marco,CHIESA Alessan-

dro,SALOMI Enrico,RIVA Alberto,CASTIGLIONI Franco,GENONI Paolo,VITA Salvatore,MA-

RIANI Valerio Giovanni,PICCO BELLAZZI Walter Maria,BERUTTI Cinzia,VERGA Angelo 

contrari 1: CIRIGLIANO Marco

astenuti 3: ROSSI Alberto, CATALANO Ivan, ROSSI Gian Pietro

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provve-
dimento;

2) di approvare l’allegata modifica al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 16 luglio 2015;

 
3) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2016;

4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gen-
naio 2016;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo le modalità ed i termi-
ni di cui all’art. 13, commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011e s.m. e i.;
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Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Presidente del Consiglio

DOTT.SSA LUCIA AMATO AVV. DIEGO CORNACCHIA
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