
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 11 del 25/05/2015   

 

 

OGGETTO:  MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  venticinque del mese di maggio  alle ore 21:00, presso la Sala 

Civica di Via Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio 

Comunale. All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO SI  8 CAZZANIGA ELISABETTA  NO 

2 SALA MATTEO SI  9 RIGAMONTI CLAUDIO GIOVANNI SI  

3 CAZZANIGA MICHELE SI  10 COLOMBO FRANCESCA SI  

4 COLZANI EDOARDO SI  11 CONTI ROBERTO GIULIO SI  

5 GHEZZI ENRICA SI  12 TOSETTI MARIO SI  

6 LISSI ANNA SI  13 PANZERI EMILIO SI  

7 MAURI LUIGI SI      

 

PRESENTI: 12   ASSENTI: 1 
 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 
 
Il Sindaco illustra i punti oggetto delle modifiche in approvazione del Regolamento per l’applicazione della cd. IUC. 

Si apre la discussione. 

Consigliere Tosetti Mario chiede di sapere se le roulottes che sostano presso le piscine pagano le imposte. 

Sindaco risponde che si tratta di famiglia che è stata autorizzata a sostare, onde permettere ai bambini di andare a scuola 

e che non sono residenti, ma sono nomadi che vengono dalla Valtellina. Pagano l’occupazione del suolo pubblico. 

Consigliere Tosetti Mario: vorrei che pagassero quello che pagano i cittadini di Barzanò. Preso atto delle parole del 

Sindaco si riserva di verificare la situazione e informarsi meglio. 

Ultimata la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 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 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. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle 

tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 

disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di 

attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti 

si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la 

TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. […]”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18. del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’articolo 1 comma 639 della Legge 

147/2013, visto sopra; 

 

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di 

conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua 

approvazione; 

 



VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che 

introduce nell’ordinamento della Tassa Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili una riduzione “di due terzi per una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”; 

 

RITENUTO opportuno rivedere le disposizioni concernenti il Piano Finanziario TARI, al fine di adeguarne i contenuti 

alle specificità della realtà del Comune di Barzanò per cui si sarebbero rese superflue certe descrizioni, mentre 

risulterebbe assai più utile descrivere all’interno del documento le modalità di svolgimento del servizio e gli obiettivi 

amministrativi; 

 

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all’allegato 

“A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) che, integrato come sopra viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia 

alle disposizioni legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della Legge n. 

147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali 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; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato acquisito il parere 

favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile del 

presente provvedimento; 

 

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 
1. di apportare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) riportate 

all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all’allegato “B” avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento ed il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), 

così come modificato, al Ministero dell’Economia e Finanze, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del decreto Legge n. 

201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

 
Quindi con successiva votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia; 

 

Con voti favorevoli unanimi. 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


COMUNE DI BARZANO’ 

Provincia di Lecco 

 

ALLEGATO A alla Deliberazione n.  11 del 25.5.2015  “MODIFICHE REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

All’articolo 12 “Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate” (Titolo III - TASI) comma 2, dopo la lettera e) 

aggiungere la lettera f) come segue: 

 

f) l’unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. 

 

Modificare il comma 1 dell’articolo 17 “Soggetto attivo” (Titolo III - TASI) come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 

Versione modificata 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il 

Comune di Barzanò sul cui territorio insiste la 

superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il 

Comune di Barzanò sul cui territorio insiste la 

superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Nei casi di fabbricati ubicati sul territorio di più 

Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune di 

Barzanò in proporzione alla superficie insistente 

sul suo territorio. 

 

Modificare la rubrica dell’articolo 19 (Titolo III - TASI) da “Detrazioni” in “Detrazioni e riduzioni” e aggiungere il 

comma 3 come di seguito indicato 

 

3. Al tributo dovuto per l’unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, si 

applica la riduzione di due terzi. 

 

Modificare il comma 1 dell’articolo 26 (TITOLO IV – TARI) “Soggetto attivo” come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 

Versione modificata 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel 

cui territorio insiste la superficie degli immobili 

assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si 

considera l’intera superficie dell’immobile, anche se 

parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel 

cui territorio insiste la superficie degli immobili 

assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati 

ubicati sul territorio di più Comuni contigui, il 

tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio 

all’utenza. 

 



 

Modificare il comma 4 dell’articolo 33 (TITOLO IV – TARI) “Costo di gestione e Piano finanziario” come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 

Versione modificata 

4. Al piano finanziario deve essere allegata una 

relazione nella quale sono indicati: 

a. il modello gestionale ed organizzativo; 

b. i livelli di qualità del servizio; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti; 

d. l’indicazione degli scostamenti che si sono 

eventualmente verificati rispetto all’anno precedente 

e le relative motivazioni; 

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti 

dall’autorità competente all’approvazione. 

4. Al piano finanziario deve essere allegata una 

relazione nella quale sono indicati il modello 

gestionale ed organizzativo e gli obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione nello svolgimento del 

servizio. 

 

 

All’articolo 48 “Riduzioni - agevolazioni” (TITOLO IV – TARI) apportare le seguenti modifiche: 

 

- dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis come di seguito: 

 

1-bis. La tariffa è applicata in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o concessa in comodato d'uso. 

 

- modificare il comma 3 come di seguito: 

 

Versione approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 

Versione modificata 

3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 devono essere 

richieste dal soggetto passivo, compilando apposito 

modulo: esse decorrono dal primo gennaio dell’anno 

successivo all’insorgenza dei requisiti necessari al 

riconoscimento dell’agevolazione e cessano dal 

primo gennaio dell’anno successivo al venir meno di 

detti requisiti. 

3. Le riduzioni di cui al comma 1, 1-bis e 2 devono 

essere richieste dal soggetto passivo, compilando 

apposito modulo: esse decorrono dal primo gennaio 

dell’anno successivo all’insorgenza dei requisiti 

necessari al riconoscimento dell’agevolazione e 

cessano dal primo gennaio dell’anno successivo al 

venir meno di detti requisiti. 

 



Sostituire il comma 5 dell’articolo 53 “Riscossione” (TITOLO IV – TARI) come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 

Versione modificata 

5. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, 

scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È consentito 

il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 

16 di giugno di ciascun anno. 

5. Il numero e la scadenza delle rate sono stabilite 

annualmente dal Comune mediante la delibera di 

Consiglio Comunale prevista dal comma 2 

dell’articolo 34 del presente Regolamento e delle 

stesse verrà data tempestiva comunicazione 

all’utenza mediante pubblicazione sul sito internet 

comunale. 

 

 

 

 

  

 



Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il  23/06/2015 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

    

 

       

 

    

    

 

 

 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali. 

Lì, 25/05/2015  

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

 

[ ] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Lì,      

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

 

 

 


