
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  13                                                                                           N. 4249  di Prot. 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE 

UNICA (IUC) - INTEGRAZIONE E MODIFICA 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

Ioculano Maria Carmela P DELLA TORRE ALESSANDRO A 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P TIRONI SIMONE ACHILLE A 

ZERBONI FEDERICA P ORTELLI ROSA CARLA P 

FAZIO LUIGI A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

 

Presiede la Signora Ioculano Maria Carmela nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.PASQUALE PEDACE 
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OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA 

(IUC) - INTEGRAZIONE E MODIFICA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce e relaziona sul punto. 

  

PREMESSO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da 

una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.7.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale -IUC; 

 

CONSTATATO che la determinazione in sede regolamentare delle scadenze delle rate TARI 

comporta una eccessiva rigidità gestionale, anche in considerazione dei ripetuti rinvii ministeriali del 

termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che risulta 

opportuno delegare alla Giunta comunale la determinazione delle scadenze TARI con propria 

deliberazione; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in ragione dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) è previsto che “A partire dall'anno 2015 
e'considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare 
posseduta dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello  Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli  italiani residenti all'estero (AIRE), gia' 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”; 
 
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra appena considerato, integrare e modificare il 

Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale -IUC- nei termini che seguono: 

a) all’art. 17, rubricato “Assimilazioni”del Capo II - IMU viene introdotto il comma 2, ai sensi 

del quale è previsto quanto segue: “A partire dall'anno 2015 e'considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai  
cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello  Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi  di residenza, a 
titolo di  proprieta  o  di  usufrutto  in  Italia, a condizione che non risulti  locata o 
data in comodato d'uso”; 

b) il comma 2 dell’art. 44, rubricato “Versamenti”del Capo IV - TARI viene sostituito dal 

seguente: “Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali. La scadenza delle 
rate sarà determinata con deliberazione della Giunta comunale”; 

 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
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comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

 

DATO ATTO che con provvedimenti deliberativi previsti nei successivi punti all’ordine del giorno 

della odierna seduta, quindi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, si provvederà alla: 

- determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e della TASI 

(Tassa sui servizi indivisibili); 

- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) e determinazione delle 

tariffe; 

 

RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 

così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 

del 07 dicembre 2012, in data 03.02.2014 n. 1133; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

DELIBERA 



di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



, integrare e modificare il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale -IUC- nei termini 

che seguono: 

a) all’art. 17, rubricato “Assimilazioni”del Capo II - IMU viene introdotto il comma 2, ai sensi del 

quale è previsto quanto segue: “A partire dall'anno  2015  e'  considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita' 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”; 
b) il comma 2 dell’art. 44, rubricato “Versamenti” viene sostituito dal seguente: “Il versamento 
deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali. La scadenza delle rate sarà determinata con 
deliberazione della Giunta comunale”; 



di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità in premessa indicate; 



di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il regolamento suddetto cosi come rettificato e 

modificato con la presente deliberazione; 
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di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 13  DEL 29-07-2015  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA 

(IUC) - INTEGRAZIONE E MODIFICA 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica-contabile si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 29-07-2015   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Maria Carmela Ioculano 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ioculano Maria Carmela F.to Dott.PASQUALE PEDACE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            05-08-2015           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

  SARTIRANA FEDE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           05-08-2015                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 


