
Comune di Cermenate
Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33/2014

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - I.E.

L'anno 2014 addì ventitré del mese di luglio alle ore 21:00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
BELLINO GIORGIO Consigliere si
LOPRESTI DAVIDE Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PIZZUTTO LUCIANO Consigliere si
MILIERI ELEONORA Consigliere no
GRASSI EDOARDO Consigliere si
PIVA ALESSIA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere si
LONGO CONCETTA Consigliere si
NICHETTI FERDINANDO Consigliere no

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Iaia Anna Maria.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno:



OGGETTO:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) - I.E.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’esposizione dell'Assessore Colmegna, come da allegato verbale di trascrizione della discussione;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2014, eseguibile ai sensi di legge, è stato  
approvato il  regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal 1 gennaio  
2014;

- il regolamento si compone di distinte parti relative alla gestione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), della Tassa 
sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

- l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014 n. 80 ha  
abrogato la norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella  
legge  22  dicembre  2011,  n.  214  che  prevedeva  la  facoltà  per  il  Comune  di  assimilare  ad  abitazione  
principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risultasse locata;

- il regolamento di cui sopra aveva previsto tale assimilazione e che, pertanto, occorre modificare  l'articolo 6 
della parte IV, escludendo tale possibilità;

-  la  modifica  del  regolamento  è  opportuno  al  fine  di  mettere  a  disposizione  dei  contribuenti  un  testo 
contenente le disposizioni utili all'individuazione delle fattispecie imponibili e degli eventuali adempimenti a 
carico dei contribuenti stessi:

Visto l'attuale articolo 6 – Assimilazione ad abitazione principale, che prevede:

L’assimilazione all’abitazione principale, come definitiva dall’articolo 2 del presente regolamento, è prevista  
nei seguenti casi:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la  
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non  
risulti locata (art. 3, co. 56, legge 662/96);
- Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titoli di proprietà o  
usufrutto, a condizione che non risulti locata.

Ritenuto dover modificare l'articolo nella seguente versione:

L’assimilazione all’abitazione principale, come definitiva dall’articolo 2 del presente regolamento, è prevista  
nei seguenti casi:

– abitazione  posseduta a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da soggetto  anziano  o disabile  che ha  
acquisito  la  residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, co. 56, legge 662/96).

Visto altresì l'attuale articolo 10 – Denunce e comunicazioni, che prevede:

Il contribuente che intende usufruire delle riduzioni e/o agevolazioni previste nei commi precedenti, è tenuto
a presentare all'ufficio comunale competente apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante il
possesso dei requisiti previsti per la specifica riduzione o agevolazione.
In particolare, si richiede:
- nel caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, la presentazione di  
una  comunicazione  nella  quale  indicare  l’identificativo  catastale  del  C/2,  C/6  o  C/7  da  assoggettare  al  
medesimo trattamento tributario dell’abitazione principale;



- nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha  
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, attestazione che  
non risulti locata;
- Nel caso di unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titoli di
proprietà o usufrutto, attestazione che non risulti locata.
-  Nel caso di definizione di una aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal  
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, la  
presentazione di copia del contratto di comodato gratuito con gli estremi della registrazione presso l'Agenzia  
delle Entrate.
Le predette attestazioni e comunicazioni devono essere presentate entro il termine previsto dalla normativa
statale per la presentazione della dichiarazione IMU.
Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell'imposta dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare.

Ritenuto dover modificare l'articolo nella seguente versione:

Il contribuente che intende usufruire delle riduzioni e/o agevolazioni previste nei commi precedenti, è tenuto
a presentare all'ufficio comunale competente apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante il
possesso dei requisiti previsti per la specifica riduzione o agevolazione.
In particolare, si richiede:
- nel caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, la presentazione di  
una  comunicazione  nella  quale  indicare  l’identificativo  catastale  del  C/2,  C/6  o  C/7  da assoggettare  al  
medesimo trattamento tributario dell’abitazione principale;
- nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha  
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, attestazione che  
non risulti locata;
-  Nel caso di definizione di una aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal  
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, la  
presentazione di copia del contratto di comodato gratuito con gli estremi della registrazione presso l'Agenzia  
delle Entrate.
Le predette attestazioni e comunicazioni devono essere presentate entro il termine previsto dalla normativa
statale per la presentazione della dichiarazione IMU.
Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell'imposta dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare.

Visto  il  parere ex art.49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 reso  dal  Responsabile  del  Settore  Risorse 
Economiche;

Visto il parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Revisore dei Conti;

Con voti 11 favorevoli e 0 contrari resi per alzata di mano essendo 11 i consiglieri presenti di cui 11 votanti e 
nessun astenuto;

DELIBERA

- di modificare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  (I.M.U.) sostituendo gli 
articolo 6 e 10 della parte IV  con i testi riportati in premessa;

- di dare atto che il nuovo  regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello 
risultante dal testo che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Successivamente con voti 11 favorevoli e 0 contrari resi per alzata di mano essendo 11 i consiglieri presenti di cui 11 
votanti e nessun astenuto, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
D. Lgs. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni     Dr.ssa Iaia Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____________________________________

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

 Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   D. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

 SEGRETARIO GENERALE 

 SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

 SETTORE URBANISTICA 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE POLIZIA LOCALE 

 SETTORE FARMACIA 

 COLLEGIO DEI REVISORI 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 R.S.U. 

 ______________________________ 

     

        

    

    

     


	Provincia di Como
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	COGNOME E NOME
	QUALIFICA
	PRESENTE
	RONCORONI MAURO

	Sindaco
	BERNARDI FEDERICA

	Consigliere
	COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE

	Consigliere
	BELLINO GIORGIO

	Consigliere
	LOPRESTI DAVIDE

	Consigliere
	SINIGAGLIA LORENA

	Consigliere
	PIZZUTTO LUCIANO

	Consigliere
	MILIERI ELEONORA

	Consigliere
	GRASSI EDOARDO

	Consigliere
	PIVA ALESSIA

	Consigliere
	PORRO ISABELLA

	Consigliere
	LONGO CONCETTA

	Consigliere
	NICHETTI FERDINANDO

	Consigliere
	Udita l’esposizione dell'Assessore Colmegna, come da allegato verbale di trascrizione della discussione;
	Premesso che:




