
 

 

DELIBERA C.C. N. 17   del  26.05.2015 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.).     

                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                  PREMESSO che con delibera consiliare n. 3 del 25/03/2014, è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, istituita con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);     

 

DATO atto che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CONSTATATO che per l’IMU l’Amministrazione comunale intende apportare delle modifiche 

relativamente all’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai 

parenti in linea retta entro il 1° grado, oltre a prendere atto delle modifiche apportate dalla Legge 23/05/2014 

n. 80 di conversione del D.L. n. 47/14, inerente gli iscritti AIRE; 

 

DATO atto, pertanto, che l’art.  10 del suddetto Regolamento viene modificato nel seguente modo: 

 

ARTICOLO 10 
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. …omissis… 
 
2. …omissis… 
 
3. …omissis… 
 
4. …omissis… 
 
5. …omissis… 
 
6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari: 
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 
b) a partire dall’anno 2015 una ed 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 data in comodato d’uso. 



 

 

7. Per le Unità immobiliari e relative pertinenze, nella misura di una per categoria catastale 
(C2/C6/C7), concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale l’Amministrazione Comunale 
può deliberare un’aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria. In caso di più unità immobiliari 
l’aliquota agevolata può essere applicata ad un’unica unità immobiliare. 

8.  …omissis… 
 
9. …omissis… 

 

RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende apportare un’integrazione anche alla parte relativa alla 

componente TARI, precisamente all’art. 25, secondo comma del seguente tenore: 

 

Art. 25.  Ulteriori riduzioni ed esenzioni  

 
1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche che nel passaggio dalla TARSU 
alla TARES prima ed ora alla TARI hanno subito il maggiore incremento delle tariffe:  
- riduzione del 40% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:  
a) 2.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
b) 2.17 – Bar, caffè, pasticceria 
c) 2.20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
- riduzione del 20% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:  
a) 2.18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 
 
2. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al Comune, 
il quale provvederà ad applicarle a conguaglio, con la restituzione delle somme già versate.  
Potranno usufruire di tale agevolazione esclusivamente coloro che sono in regola con i pagamenti della 
tassa in oggetto per gli anni pregressi. 

 
3. …omissis…. 

UDITO l’intervento del Consigliere Pane Francesco il quale fa presente che non è stato detto che viene 

messa una tassa dello 0,5% sulle concessioni in comodato d’uso, ribadendo che la scelta di far pagare chi 

cede l’immobile al proprio figlio è “ scellerata” e ,aggiunge, da quello che mi è stato riferito preleverete dalle 

tasche dei cittadini circa 25.000,00 Euro, nel programma  avevate detto che riducevate le tasse e invece 

facciamo da bancomat, noi abbiamo perso le elezioni , ma salveremo la faccia”. 

 

Udito l’intervento del Consigliere Boiero Mirko il quale riferisce che la manovra si è resa necessaria a 

seguito  dei  tagli  fatti dallo Stato , per ultimo il taglio di non poco conto sul fondo di solidarietà e, aggiunge, 

reperire i fondi in altri modi è arduo.  

 

RITENUTO approvare le suddette modifiche; 

 

VISTO l’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 

2013, n. 124; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997;  

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 

 

ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 

213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 



 

 

ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della 

Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

  

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 

ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 

            - Presenti                  n° 12 

            - Votanti                   n° 12 

            - Voti favorevoli      n°    7 

            - Astenuti                 n°  0 

            - Voti contrari          n°  5 (Pane –Nasi- Lombardo- Filippa – Maranetto) 

 

DELIBERA 

 

 

1) di modificare il comma 6 lett. b) e il comma 7 dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” relativi alla componente IMU, nel testo riportato nella premessa 

narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di integrare  il comma 2 dell’art. 25 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.)” relativo alla componente TARI, nel testo riportato nella premessa narrativa quale parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

3) di dare atto che a seguito di dette modifiche il Regolamento risulta approvato nel testo allegato al 

presente deliberato; 

 

4) di dare atto che il Regolamento così modificato esplica i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2015;  

 

5) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e del Regolamento mediante 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 

 

Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 

ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 

            - Presenti                  n° 12 

            - Votanti                   n° 12 

            - Voti favorevoli       n°   7 

            - Astenuti                 n°   0 

            - Voti contrari          n°   5 (Pane –Nasi- Lombardo- Filippa – Maranetto) 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000. 
 


