
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

COMUNE DI LESMO 
Provincia di Monza e della Brianza  

 
 

 
 

 

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N.  25  del 04/06/2015 

 
Cod. Ente: 11008                                       COPIA 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - TITOLO 4 (T.A.S.I.)  

________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di giugno alle ore 21:00 in Lesmo nella sede 
del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 
in adunanza straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica. 
Risultano presenti/assenti i Signori: 
 
 P A 

ANTONIOLI ROBERTO EDOARDO Sì == 
FUMAGALLI MARCO Sì == 
CAMPAGNA AGATA Sì == 
ADAMINO GIUSEPPE Sì == 
FRANCHINI GIUSEPPE Sì == 
SCALISE FILOMENA == Sì 
AIELLO ALBERTO  Sì == 
SORBELLO LUCIANO Sì == 
GREGATO PAOLA Sì == 
COLOMBO CARLO Sì == 
BUSNELLI ALESSIA Sì == 
TOTALI 10 1 
 
                                                  
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Assume la Presidenza il Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI. 
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. – TITOLO IV (T.A.S.I.) 

 

Relaziona l’Assessore Giuseppe FRANCHINI. 

 

SINDACO: Nessun Consigliere richiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in 

votazione l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, con propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

08/05/2014, si procedeva all’approvazione dell’attuale Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC); 

VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 come successivamente modificato ed integrato, ed 

in particolare l’articolo 52, che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti del contribuente; 

VISTO l’art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013 il quale conferma ai fini IUC la potestà 

regolamentare generale di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 

CONSIDERATA la necessità di meglio specificare il disposto previsto dall’art. 49 comma 1 – 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO e di abrogare l’art. 53 – DETRAZIONI in quanto le 

fattispecie elencate dal predetto articolo sono già comprese e specificate all’interno dell’art. 49 del 

Regolamento IUC; 

RICHIAMATO il D.M. del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, che si allega al presente atto; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

CON N. 7 voti favorevoli e N. 3 astensioni, espresse dai Consiglieri Paola Gregato, Carlo Colombo 

e Alessia Busnelli, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. DI MODIFICARE gli artt. 49 comma 1 e 53, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale IUC vigente, approvato con deliberazione n. 9 del 08/05/2014 in esecuzione 

di quanto stabilito dall’art. 9 bis della legge n. 80/2014 approvando i nuovi articoli come 

riportato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione. 

2. DI STABILIRE che la modifica del Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1°gennaio 2015 in base a quanto disposto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53 comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall’art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e il regolamento IUC così come modificato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 

comma 2 del D.Lgs 446/1997; 

 

4. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

 

 

 



5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, così come disposto dall’art. 23 e segg. 

Del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

All.: - Articoli modificati; 

        - Parere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           C.C. N. 25/2015  



 
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

ART. 49 – IMMOBILI SOGGETTI AL 
TRIBUTO 
 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale e le 
aree edificabili, posseduti o detenuti a 
qualsiasi titolo. 
 

2. Per fabbricato si intende l’unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
fabbricati, considerandosi parte 
integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale 
quando è destinata in modo effettivo e 
concreto a servizio o ornamento di un 
fabbricato, mediante un’oggettiva, 
durevole e funzionale modificazione dello 
stato dei luoghi, e qualora sia 
espressamente dichiarata come tale nella 
dichiarazione del tributo. 

3. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, si considera 
abitazione principale per il nucleo 
familiare un solo immobile. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2-
C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.  

4. Per area edificabile si intende l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi, anche semplicemente adottati e 
non approvati dall’organo competente, 
ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell’indennità di 

ART. 49 – IMMOBILI SOGGETTI AL 
TRIBUTO 
 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale e le 
aree edificabili, posseduti o detenuti a 
qualsiasi titolo, così come definiti ai fini 
IMU, ivi comprese le ipotesi di 
assimilazione ad abitazione principale. 

2. Per fabbricato si intende l’unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile nel 
catasto fabbricati, considerandosi parte 
integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza. Quest’ultima 
è tale quando è destinata in modo 
effettivo e concreto a servizio o 
ornamento di un fabbricato, mediante 
un’oggettiva, durevole e funzionale 
modificazione dello stato dei luoghi, e 
qualora sia espressamente dichiarata 
come tale nella dichiarazione del 
tributo. 

3. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano, come unica 
unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, si 
considera abitazione principale per il 
nucleo familiare un solo immobile. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo.  

4. Per area edificabile si intende l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi, anche semplicemente adottati 
e non approvati dall’organo 
competente, ovvero in base alle 



espropriazione per pubblica utilità. L’area 
inserita nello strumento urbanistico 
generale è, ai fini del tributo, edificabile, a 
prescindere dall’approvazione di 
eventuali strumenti attuativi necessari per 
la sua edificazione. 

5. Nel caso di fabbricato di nuova 
costruzione lo stesso è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui 
è comunque utilizzato. In presenza di 
accatastamento il fabbricato è soggetto 
comunque all’imposta, purché sia 
dichiarato come ultimato. 

6. Sono comunque esenti dal tributo le 
fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, 
del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 

 
 
 
 
 
ART. 53 – DETRAZIONI 
 

1. Con la deliberazione di Consiglio 
Comunale che determina le aliquote della 
TASI di cui al precedente art. 52, il comune 
può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai 
sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013, nei seguenti casi:  
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE DELLA STESSA :  
1) Per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore o il detentore e/o 
occupante e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile.  
2) Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo.  
B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE 
E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE 

possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. 
L’area inserita nello strumento 
urbanistico generale è, ai fini del 
tributo, edificabile, a prescindere 
dall’approvazione di eventuali strumenti 
attuativi necessari per la sua 
edificazione. 

5. Nel caso di fabbricato di nuova 
costruzione lo stesso è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in 
cui è comunque utilizzato. In presenza 
di accatastamento il fabbricato è 
soggetto comunque all’imposta, purché 
sia dichiarato come ultimato. 

6. Sono comunque esenti dal tributo le 
fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, 
del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 

 
ART. 53 – DETRAZIONI 
 

ABROGATO 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE  
1) Per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e  
residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore o dal detentore e/o 
occupante.  
C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti 
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero  
“AIRE”)  
D) per l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
a condizione che la stessa non risulti locata;  
2. Qualora siano stabilite modificazioni 
normative al comma 731 dell’art.1 della 
legge 147/2013 che contengono le 
disposizioni di cui al precedente comma, 
oppure altre modificazioni che vadano 
comunque ad incidere sulla determinazione 
delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, 
nella deliberazione di determinazione delle 
detrazioni terrà conto delle eventuali nuove 
disposizioni normative di riferimento.  
 
 
 



La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 
 
                IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO  
  f.to  Roberto Edoardo Antonioli            f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lesmo, addì  22/06/2015 
 

                                                                                                                                IL SEGRETARIO  
                                                                                                                                f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESEGUIBILITA’ 
 
 
La presente deliberazione è eseguibile in data 04/06/2015 
 
 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 
              IL SEGRETARIO  

             f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 

 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                       f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
                                                                                                  

 


