
 
DELIBERAZIONE C.C. N. 024 

      DEL   29.07.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   024    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica -   

  “I.U.C.”- MODIFICA. 
 
 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  VENTINOVE  del mese  LUGLIO  alle ore  
DICIOTTO, nella  sala comunale al primo piano,  in Villa Castellani . 
 
 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.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            NO               SI giustificato 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07                 01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica -  
“I.U.C.”- MODIFICA. 

  
SINDACO: passo la parola all'assessore al bilancio, Vice sindaco Vignola. Se ci vuoi presentare 
un attimo la questione. 
VIGNOLA: io proporrei per quanto riguarda i punti dal 2 al 7   di trattarli all'interno dell'analisi della 
previsione dell'esercizio finanziario 2015, perché poi alcuni punti vengono poi chiariti all'interno 
della relazione del bilancio. 
SINDACO: se siamo tutti d'accordo, procediamo così? Perfetto, benissimo.  
   L'assessore si avvale nella spiegazione di alcune slide illustrative. 
VIGNOLA: analizziamo per quanto possibile il bilancio di previsione finanziario  del 2015. Come al 
solito abbiamo raggruppato per titoli principali le varie posizioni di bilancio. Abbiamo poi 
confrontato per quanto riguardava il rendiconto del 2013 e del 2014. Per quanto riguarda le entrate 
tributarie abbiamo un aumento da 2.530 del 2014 a 2.608; trasferimenti correnti: purtroppo come 
avevamo già segnalato la volta scorsa, c'è sempre una diminuzione dei trasferimenti da parte degli 
enti pubblici; entrate extra-tributarie:  qui vedete un salto notevole da 662.000 a 1.025.826,00.- ed 
è dovuto prevalentemente alle nuove convenzioni che sono state fatte. Entrate da trasferimento da 
conto capitale: più o meno siamo in linea con lo scorso anno, entrate dei servizi per conto terzi: è 
una partita di giro per cui non c'è influenza per quanto riguarda alla fine il pareggio di bilancio. 
Abbiamo un avanzo di amministrazione di €. 21.768,00.- e un fondo pluriennale vincolato di 
465.875,00.-, sono  degli impegni che sono stati assunti in precedenza e che verranno poi onorati 
durante gli anni successivi. Il totale per quanto riguarda le entrate 5.481.503,35.-. Per quanto 
riguarda le spese correnti  andiamo da 3.651.240,77 a 4.429.140,54.- per quanto riguarda le spese 
in conto capitale andiamo  da 220.506,97 a 380.602,71.-; rimborso prestiti  da 170.373,78 a 
179.660,00.-, spese per servizi in conto terzi pareggia con le entrate in contro terzi,  per cui 
abbiamo un totale spese di 5.481.503,35.-. Qui possiamo vedere all'interno di queste cifre il 
diagramma corrispondente per quanto riguarda i vari anni 2013, 2014 e previsione 2015 e 
chiaramente vediamo come i trasferimenti vengono notevolmente tagliati durante gli anni. Vediamo 
poi lo stesso diagramma per quanto riguarda le spese. Vediamo anche qui il salto all'interno delle 
spese correnti dovuto alle convenzioni che sono state stipulate nell'anno. Andiamo poi ad 
analizzare questo anno dapprima le spese correnti per intervento in quanto sono quelle che poi ci 
costringono in seguito a fare dei ritocchi per quanto riguarda le entrate. Per quanto riguarda il 
personale  da 994.296,66 a 1.065.348,30.-, anche qui ribadisco l'influenza per quanto riguarda le 
convenzioni stipulate, lo stesso per quanto riguarda l'acquisto di beni di consumo e materie prime, 
da 42.552,64.- a 69.997,21.-; prestazioni per servizi da 1.165.012,87 a 1.459.899,39.-; l'utilizzo di 
beni di terzi  da 3.775,70 a 13.710,00.-; trasferimenti da 1.297.313,93 a 1.615.188,50.-, gli interessi 
rimangono più o meno in linea con lo scorso anno, imposte e tasse idem, oneri straordinari della 
gestione corrente 10.000,00.-, fondo svalutazione crediti 35.600,00.- e un fondo di riserva di 
16.693,00.- per un totale €. 4.429.140,54.-. Vediamo come sono distribuite all'interno di questo 
diagramma rispetto agli anni precedenti: vediamo come tutte le spese sono  tendenzialmente 
aumentate. Vediamo poi per quanto riguarda in percentuale: il personale incide per il 24%,   
prestazioni di servizi per il 33%, trasferimenti per il 36%, mentre abbiamo raggruppato le varie 
poste di bilancio all'interno del gruppo varie. Analizziamo le spese correnti per funzioni: funzione 
generale di amministrazione e di controllo da  998.318,11 a 1.244.130,16.-; funzioni di polizia 
locale da 154.738,49 a 414.817,50.-, qui vede come la convenzione abbia inciso notevolmente 
nelle poste di bilancio, funzione di istruzione pubblica da 391.557,39 a 412.376,60.-, funzione 
relative alla cultura e beni culturali da 103.470.06 a 107.447,21; funzione nel settore sportivo e 
ricreativo da 24.885,90 a 20.500,00.-, funzione nel campo della viabilità e dei trasporti da 
236.872,03 a 287.669,02.-, funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente da 
633.173,00 al 637.222,30; funzioni riguardanti il settore sociale da 315.788,00.- a 541.572,00.-; qui 
c'è da notare che ci sono dei trasferimenti da parte della Regione che sono arrivati alla fine 
dell'anno 2014 e che andranno spese nell'anno 2015. Per i piani di zona siamo più o meno in linea 
da 792.437,79.- a 763.405,85.-, per un totale di €. 4.429.140,64.-. vediamolo all'interno del 
diagramma come le varie funzioni si modificano nell'anno e lo vediamo anche in percentuale.  
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La polizia locale influisce ora per il 29% , l'amministrazione pubblica idem, il sociale per il 12%,  i 
piani di zona per il 17%, amministrazione e controllo per il 28%, territorio e ambiente per il 14%. 
Vediamo ora le entrate tributarie.  
 
L'assessore Vignola prosegue nell'illustrare le tabelle specifiche che si allegano al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale. 
Prosegue a trattare gli altri punti sulle entrate tributarie all'interno delle previsioni di bilancio. 
  
SINDACO: grazie, vicesindaco Vignola. Apriamo la discussione sui temi presentati, l'argomento è 
unico, anche se poi si dipana in diversi punti che sono all'ordine del giorno, per cui la discussione 
verte su tutti i primi sette punti, fino al punto 7 " Ricognizione stato di attuazione dei programmi e 
verifica degli equilibri di bilancio." In realtà non occorre alcun provvedimento perché approviamo in 
data odierna, il riequilibrio andrebbe fatto entro il 31 luglio, quindi siamo praticamente 
contemporanei. Apriamo la discussione, se ci sono osservazioni, richieste di chiarimenti o 
precisazioni. Prego. 
SIMONE: chiedevo al Vice sindaco di chiarire come mai la modifica dell'art. 14 sul regolamento 
IUC, sul perché è stato ridotto così drasticamente il reddito ISEE. 
VIGNOLA: chiaramente i trasferimenti dello Stato sono stati ridotti così, in maniera drastica, di 
160.000 euro, quindi di conseguenza siamo stati costretti a rivedere anche quelle che sono le 
esenzioni per quanto riguarda i redditi ISEE eccetera. 
SINDACO: stai parlando della esenzione IRPEF o della IUC. 
SEGRETARIO: IUC. 
SINDACO: ok, sul tema dell'esenzione IRPEF che passa da 15.000 a 10.000 euro, è una 
necessità, nel senso che appunto c'è una diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato 
centrale al Comune di Azzate più o meno dell'ordine di 160.000 euro per il fondo di perequazione e 
di solidarietà. Questa è una penalizzazione che è arrivata tra capo e collo con una comunicazione 
dal Ministero: 160.000 euro in meno di trasferimenti a fronte dei quali tuttavia bisogna comunque 
garantire l'equilibrio di bilancio e il rispetto al patto di stabilità, quindi quella parte è dettata da 
questo, questa come altre, quella dell'innalzamento dell'aliquota ordinaria a 10,60 e altre scelte 
che sono state assunte dall'Amministrazione, dettate da queste decisioni dello Stato centrale.  
Viceversa la modifica dell'esenzione dal pagamento del comodato d'uso per coloro che hanno un 
reddito che era previsto in massimo 40.000 euro per il soggetto passivo è stato modificato in 
esenzione per coloro che hanno un reddito , come soggetto passivo, di €. 15.000.-  perché questo 
è un dettato normativo che para i 15.000 euro che sono una soglia definita a livello ministeriale. 
Quindi i 40.000 euro ci sono delle indicazioni da parte del Ministero che era eccessiva.  Noi siamo 
passati se vi ricordate nel 2013, a una esenzione per i soggetti che avevano un reddito ISEE  
passivo di 30.000,00. L'anno scorso l'abbiamo portato a 40.000 euro dopo ovviamente 
l'approvazione delle varie modifiche è in corso una interpretazione , dottoressa mi corregga , 
giurisprudenziale, una norma forse, proprio una norma che ha introdotto il tema dei 15.000 euro 
come soglia di esenzione. Se adesso ha anche magari il dettato normativo. 
SIMONE: in sostanza ci siamo dovuti adeguare a questa norma.   
Prima di proseguire la trattazione il segretario fa una puntualizzazione sull'intervento del 
Consigliere Simone sulla soglia di esenzione che è stata abbassata da 40 a 15mila, 
dell'addizionale all'Irpef. 
SEGRETARIO: il riferimento normativo è puntuale, facciamo riferimento al D.L. 28 marzo 2014 n. 
47 coordinato con la legge di conversione n. 80/2014 che chiarisce, prevedendo testualmente che 
le agevolazioni operino nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15mila euro annui. Quindi è un riferimento legislativo puntuale che imponeva 
all'Amministrazione di abbassare la fascia ISEE da 40mila a 15mila.  
SINDACO: grazie di questa precisazione che era stata richiesta dal consigliere Simone per avere 
piena contezza  di quello che stiamo facendo.  
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SINDACO: sì, sostanzialmente, anche perché i numeri nel caso del Comune di Azzate sono 
numeri relativamente modesti, cioè i soggetti passivi che avevano una condizione di comodato 
d'uso in linea ascendente, di primo grado, dai genitori ai figli o dai figli ai genitori, per capirci e che 
avevano un reddito ISEE, inferiore ai 40.000, erano nell'ordine di qualche decina, non parliamo di 
grandi numeri, quindi non avrebbe comportato una modifica sostanziale in termini di gettito 
tributario. Pertanto ci si è adeguati a questo dettato normativo. Ci sono altre domande? 
Io passerei a questo punto , se non abbiamo altre richieste di precisazioni o domande o 
puntualizzazioni, all'approvazione, però a questo punto ritorniamo all'ordine del giorno e dobbiamo 
votare tutti i punti in modo distinto, in modo che ci sia una verbalizzazione puntuale dei vari punti 
che abbiamo all'ordine del giorno. 
Siamo tutti d'accordo nella presentazione unitaria , il pacchetto bilancio con tutti i suoi allegati, però 
adesso tornano a scindersi nei vari punti all'ordine del giorno per una votazione per singolo punto.       
 Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
-   con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 è stato approvato il  Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – “I.U.C”; 
 
VISTO il comma 3 lettera a) dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., contenente disposizioni in materia di assimilazioni all’abitazione principale; 
 
RICHIAMATO lo stralcio di legge che riguarda le assimilazioni (estratto da testo del decreto-legge 28 
marzo 2014, n. 47 (Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la 
legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, recante: "misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per expo 2015."): 
 

"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' 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 nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare."  

RITENUTO, pertanto, di modificare il comma 3 lettera a) dell’art. 14 “Assimilazione all’abitazione 
principale” del vigente regolamento per l’Imposta Unica Comunale – “I.U.C.”, contenente disposizioni 
in merito all’assimilazione all’abitazione principale, nel seguente modo: 
 
Art.14 “Assimilazione all’abitazione principale” comma 3 lettera a) Testo vigente: 
3. a) “ L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo deve essere 
compreso nel limite massimo di €. 40.000,00”; 
 
Art.14 “Assimilazione all’abitazione principale” comma 3 lettera a) Testo modificato: 
3. a) “ L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo deve 
essere compreso nel limite massimo di €. 15.000,00”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 21.01.2015, con la quale si recepiva le modifiche normative in 
materia di IMU sui terreni agricoli; 
 
RITENUTO di abrogare il comma 4 dell’art. 9 “Base imponibile dei fabbricati e dei terreni” del vigente 
regolamento per l’Imposta Unica Comunale – “I.U.C.”; 
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VISTI: 
- l’art. 52, commi 1 e 2 del D.L gs. 446/97; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 
comma 1 D. Lg.vo n 267/2000 , nonché il parere espresso dal revisore del conto dr. Guidali Marco; 
 

SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti favorevoli  n.  6 e n. 1 contrario ( Massetti)  espressi per alzata di mano       
essendo n.  7  i consiglieri presenti e votanti, 
    

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa e parti integranti della presente deliberazione, 
le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 e precisamente: 
 
A) Art.14 “Assimilazione all’abitazione principale” comma 3 lettera a) Testo modificato: 
3. a) “ L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo 
deve essere compreso nel limite massimo di €. 15.000,00”; 

 
 B)  ABROGARE il comma 4 dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
 Comunale – I.U.C. 

 
2. DI  DARE ATTO pertanto che il regolamento modificato risulta nel testo allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale.   
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’invio della presente deliberazione 

regolamentare relativa all’imposta comunale (IUC) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del decreto legislativo n. 
446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previste per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
4. DI DARE  atto che: 

- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del T.U.E.L.; 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del T.U.E.L. 

 
Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano  essendo n. 7  i consiglieri presenti  e votanti  

       DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 
del TUEL.                             
 
 
 
 


