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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 38  del  17-07-2014 
 
Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. -  ART. 9 BIS - I.M.U. - 
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1^ GRADO (PARTE SECONDA - 
COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.) 

TRIBUTI 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 16:00 in Villa Gardenghi, nella 
sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 

1 Villa Danilo Sindaco Presente  

2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  

3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  

4 Fava Francesco Consigliere Presente  

5 Confalone Sergio Assessore Presente  

6 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  

7 Mazza Italo Assessore Presente  

8 Barzaghi Roberto Salvatore Consigliere Presente  

9 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  

10 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  

11 Oggioni Davide Consigliere Presente  

12 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  

13 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo  Assente 

14 Torri Diego Consigliere Presente  

15 Villa Elisabetta Consigliere Presente  

16 Carzaniga Silvia Consigliere   Presente  

17 Bassani Antonio Consigliere Presente  
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.04.01 

 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 9 dell’O.d.g.: “MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. – ART. 9 BIS – IMU – ABITAZIONE CONCESSA IN 
COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO (PARTE SECONDA – COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.)” e cede la parola all’Assessore programmazione e gestione delle risorse 
economiche e finanziarie Confalone Sergio per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE CONFALONE S. così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di 
seguito si riporta: 
 
“Con la delibera n. 6 del 05 Marzo 2014 Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC - adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
Il Regolamento disciplina le tre componenti della IUC e precisamente: l’IMU, la TARI e la TASI. 
Per quanto riguarda l’IMU, oltre ad aver introdotto le novità e le modifiche contemplate dalla Legge di 
stabilità 2014, sono state esercitate alcune facoltà concesse dalla normativa, con particolare riferimento ad 
esenzioni ed agevolazioni, quale la possibilità di assimilare all’abitazione principale quella concessa 
gratuitamente a parenti entro il primo grado a condizione che venisse presentata apposita dichiarazione 
sostituiva di atto notorio entro la data del 16 giugno (acconto) ovvero entro il 16 dicembre (saldo). 
L’applicazione della nuova manovra tributaria ha comportato non poche difficoltà per gli Enti Locali e per i 
Cittadini che hanno dovuto e voluto ottemperare agli obblighi fiscali in maniera corretta e puntuale. 
Le “autocertificazioni” suddette sono state presentate principalmente entro la scadenza prevista ma, in 
questo particolare momento di cambiamento e con una normativa in continua rettifica ed evoluzione si è 
creata una situazione di incertezza che ha portato in alcuni casi alla presentazione dei documenti anche oltre 
il termine indicato.    
Pertanto, considerato che l’A.C. intende continuare nel proprio atteggiamento responsabile che ha sempre 
contraddistinto il suo operato, si sottopone alla Vostra approvazione la modifica al Regolamento comunale in 
parola in modo da prevedere un’unica scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
In questo modo, i Cittadini che hanno i requisiti richiesti hanno l’opportunità di beneficiare 
dell’agevolazione.” 
 
 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie 
Confalone S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli 
atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 nonché l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha sancito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

TENUTO CONTO della vigente normativa in materia di finanza e tributi locali; 

EVIDENZIATO 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 
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imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti – IMU – TARI – TASI; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono state determinate aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente IMU (Imposta 
Municipale Propria) per l’anno 2014; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l’anno 2014”; 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l’applicazione 
dell’I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011; 

RICHIAMATO altresì il comma 707 lettera b) punto 3 che dà la facoltà ai comuni di considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo 
che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

CONSIDERATO che tale facoltà è stata esercitata e regolamentata all’art. 9 Bis – “IMU – Abitazione concessa 
in comodato a parenti in linea retta entro il 1°grado” del Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – che si richiama integralmente: 

“1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione della normativa prevista per le abitazioni principali, 
l’unità immobiliare concessa in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° 
grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di € 500,00 di rendita catastale. 

2.  In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

3.  Il soggetto passivo è tenuto a presentare entro i termini previsti per il versamento un’apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – ai sensi del DPR n. 445/2000. 
L’autocertificazione dovrà essere inoltrata su modello predisposto dal Comune, anche a mezzo 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro il 16 giugno (acconto) ovvero, se il 
presupposto di imposta si è verificato successivamente entro il 16 dicembre (saldo)”; 

CONSIDERATA la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l’avvio della I.U.C. ed il 
meccanismo di versamento della prima rata della TASI e CONSIDERATO altresì che le criticità che 
hanno caratterizzato l’istituzione della TASI hanno determinato riflessi anche sulla debenza e sul 
meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i 
due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile; 

 
RITENUTO che tali incertezze abbiano creato difficoltà dal punto di vista applicativo ed organizzativo ai 

contribuenti, ai professionisti ed ai centri di assistenza fiscale, rendendo particolarmente oneroso 
l’assolvimento degli obblighi previsti per IMU e TASI; 

 
RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF diramata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF in data 

23/06/2014 con la quale  si ravvisa la sussistenza delle “obiettive condizioni di incertezza” con la 
possibilità per i comuni di applicare le disposizioni di cui all’art. 10 della legge 27/07/2000 n. 212 
recante lo Statuto dei diritti del contribuente stabilendo un “termine ragionevole” (un mese dalla 
scadenza del termine del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti 
di IMU e TASI senza l’applicazione di sanzioni e interessi; 
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PRESO ATTO dell’obbligo previsto dal comma 3 dell’art. 9 Bis – IMU – del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. relativo alla presentazione di apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – per i soggetti passivi che concedono in 
comodato l’unità immobiliare a parenti entro il primo grado che la utilizzano  come abitazione 
principale fissato alle scadenze previste del 16 giugno (acconto) e, se il presupposto di imposta si è 
verificato successivamente, entro il 16 dicembre (saldo);  

 
TENUTO CONTO che, alla data odierna, continuano a pervenire al protocollo comunale le dichiarazioni 

sostitutive di cui sopra la cui scadenza era stata fissata entro il termine del 16 giugno (acconto) e 
quindi presentate tardivamente e, al momento, escluse dall’agevolazione prevista; 

 
RITENUTO per quanto sopra di modificare il comma 3 dall’art. 9 Bis – IMU - del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. come di seguito riportato, fissando il termine di 
presentazione dell’autocertificazione alla data unica del 31 dicembre: 

  

“3. Il soggetto passivo è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio – 
autocertificazione – ai sensi del DPR n. 445/2000. L’autocertificazione dovrà essere inoltrata su 
modello predisposto dal Comune, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica 
certificata, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’autocertificazione ha effetto con 
decorrenza dal 1° gennaio ovvero dalla successiva data in cui si è verificato il presupposto.” 

 
APPURATO che la predetta modificazione regolamentare si rende necessaria al fine di salvaguardare ed 

agevolare l’operato dei contribuenti e garantire agli stessi la piena applicabilità delle agevolazioni 
tributarie previste; 

 
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’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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
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. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 

 
CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è fissato dall’attuale normativa 

al 31.07.2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Ragioneria e economato 

Rag. Ermanno Zendra in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, Rag. Roberto Morelli, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000, depositato agli atti del Settore Finanziario; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
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CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 
Consiglieri presenti e votanti 

 
 

D E L I B E R A  

 

1) DI DARE ATTO, per le motivazioni in premessa indicate, dell’obbligo previsto dall’art. 9 Bis – “IMU – 
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado” del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – relativo alla presentazione di apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – per i soggetti passivi che concedono in 
comodato l’unità immobiliare a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale; 

 
2) DI MODIFICARE il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - 

Parte Seconda – Componente Imposta Municipale Propria – I.M.U. - all’art. 9 Bis – IMU – “Abitazione 
concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1°grado” al comma 3 come di seguito 
riportato:  
 
“3. Il soggetto passivo è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio – 
autocertificazione – ai sensi del DPR n. 445/2000. L’autocertificazione dovrà essere inoltrata su 
modello predisposto dal Comune, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’autocertificazione ha effetto con decorrenza dal 1° 
gennaio ovvero dalla successiva data in cui si è verificato il presupposto.” 

 
3) DI DARE ATTO che il regolamento approvato, con propria precedente deliberazione n. 6/2014 e 

modificato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

4) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Finanziari Ragioneria e economato, Rag. Ermanno 
Zendra l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 

Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - I.U.C. -  ART. 9 BIS - I.M.U. - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL 1^ GRADO (PARTE SECONDA - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.) 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  10-07-2014 IL RESPONSABILE 
  ERMANNO ZENDRA 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - I.U.C. -  ART. 9 BIS - I.M.U. - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL 1^ GRADO (PARTE SECONDA - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.) 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 10-07-2014  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  ERMANNO ZENDRA 
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Delibera C.C. n. 38  del  17-07-2014 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
25-07-2014      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
17-07-2014  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


