
   

COMUNE DI LAMBRUGO 

Provincia di Como 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  08-07-2015  

N. 16 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA ARTT. 5 - 9 COMPONENTE IMU - 

ART. 24 COMPONENTE TARI - ART. 8 COMPONENTE TASI.  

 

 
L’anno  duemilaquindici addì  otto del mese di luglio, alle ore 20:30 in Lambrugo nella sede 
comunale, 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. 
 

Costanzo Giuseppe P Proserpio Romina P 

Marini Elisa P Dossena Vasco Maria P 

Ballabio Gianluigi P Scalzotto Gianluca P 

Dalla Francesca Mauro P   
 

assume la presidenza il .Costanzo  Giuseppe – IL PRESIDENTE  e partecipa il Segretario 
Comunale Vicari dr. Leonardo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA ARTT. 5 - 9 COMPONENTE IMU - 

ART. 24 COMPONENTE TARI - ART. 8 COMPONENTE TASI.  

 

 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
- vista la proposta di deliberazione allegata; 

 
- uditi i seguenti interventi: 

IL sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno dando lettura di una 
propria dichiarazione (omissis….Allegato 1) 
Successivamente prende la parola il consigliere Scalzotto del gruppo di 
minoranza, il quale anticipa un voto contrario per coerenza con quanto 
espresso in sede di approvazione del regolamento, motivando il proprio 
dissenso alla mancanza di detrazioni fiscali che possono ridurre l’impatto delle 
aliquote. 

 
- VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
-  con voti 5 favorevoli, zero astenuti e 2 contrari (Dossena V. e Scalzotto G.) 
 
 

D E L I B E R A  

 
 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo 

sopraindicato; 
 
- di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e 

s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 

- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 
n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 

centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale 

 
- con voti 5 favorevoli, zero astenuti e 2 contrari (Dossena V. e Scalzotto G.) 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 
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IL SINDACO – PRESIDENTE 

 
Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONEDELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) MODIFICA ARTT. 5 - 9 COMPONENTE IMU - ART. 24 COMPONENTE TARI - ART. 8 

COMPONENTE TASI. “ nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

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 questo attiene alla individuazione e 
definizione della fattispecie imponibile, 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, della Legge 27/12/2013, 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 Rifiuti (TARI); 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2014, esecutiva ai sensi della 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale -
IUC-; 
 

CONSTATATO che successivamente all’approvazione del Regolamento sono intervenute alcune 
modifiche legislative e pertanto si ritiene necessario adeguare il regolamento per renderlo 
uniforme ai dettati normativi; 
 

DATO ATTO che fino all’anno 2013 il Comune di Lambrugo, secondo quanto indicato nella 
circolare n. 9 del 14/06/1993, era riconosciuto come montano/collinare, mentre alla fine dell’anno 
2014 il governo ha inteso rivedere la classificazione dei comuni montani/collinari eliminando i 
criteri precedentemente esistenti; 
 

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra disposto, con il D.L. n. 4 del 24/01/2015 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015, sono state stabilite le nuove regole di applicazione 
dell’imposta municipale propria per i terreni agricoli e che il Comune di Lambrugo, secondo la 
nuova classificazione, risulta essere comune non montano e quindi per la categoria terreni agricoli 
soggetto ad IMU con aliquota ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da norme statali; 
 

DATO ATTO che il D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 23/05/2014 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che a partire dell’anno d’imposta 
2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso” e che su tale unità immobiliare le imposte TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

 

REPUTATO,  alla luce di quanto sopra, di rettificare e modificare il Regolamento disciplinante 

l’Imposta Unica Comunale -IUC- così come riformulato nel testo proposto nell’allegato  “Modifiche 
al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” alla presente deliberazione; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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 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; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente 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 regolante la specifica materia; 

 

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali, è differito al 30.07.2015; 

 

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 DL n. 174 del 10/10/2012 convertito in 
Legge n. 213 del 1/12/2012,  
 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TU n. 267/2000 del Responsabile del 
servizio interessato; 
 

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

provvedimento; 
2) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –IUC_ 

(così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 25/07/2014 ) come 
riformulato nel testo dell’allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che  le modifiche hanno vigenza dal 01/01/2015; 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità in premessa indicate; 
5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il regolamento suddetto così come rettificato e 

modificato con la presente deliberazione. 
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

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

COMUNALE (IUC) MODIFICA ARTT. 5 - 9 COMPONENTE IMU - ART. 24 

COMPONENTE TARI - ART. 8 COMPONENTE TASI. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' tecnica della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Negri  Marisa  
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Allegato A) 

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

 

1) COMPONENTE IMU 

PRECEDENTE VERSIONE: 

 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI  

 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  pari a 75. 

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 

sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, il Comune di Lambrugo è 

ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 

 

ARTICOLO MODIFICATO: 

 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI  

 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 
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662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  pari a 75. 

 

PRECEDENTE VERSIONE: 

 

ART. 9  -  ASSIMILAZIONI  

 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

ARTICOLO MODIFICATO: 

 

ART. 9  -  ASSIMILAZIONI  

 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

2. E’ assimilata all’abitazione principale 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 (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
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proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

gratuito.  

 

 

2) COMPONENTE TARI 

 

PRECEDENTE VERSIONE: 

Art. 24. Riduzioni per il recupero 

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi: 

Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 

soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione 

annua, è concessa una riduzione pari al 20% della parte variabile del tributo da applicarsi in sede di 

bolletta di conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare a 

pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo quello di effettuazione del recupero dei 

rifiuti speciali assimilati.  

 

ARTICOLO MODIFICATO: 

 

Art. 24. Riduzioni  

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi: 

a) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della 

produzione annua, è concessa una riduzione pari al 20% della parte variabile del tributo da 

applicarsi in sede di bolletta di conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione 

annuale da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo quello di 

effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.   

b) Sull’unità immobiliare di cui al D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 

80 del 23.05.2014, art. 9-bis, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 

anno, in misura ridotta di due terzi.  

 

3) COMPONENTE TASI 
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PRECEDENTE VERSIONE: 

 

Art. 8. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni 

1. Con la  deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 7, il comune può stabilire: 

a) l’ applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

b) l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell’art. 1 L. 

147/2013. 

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 

dall’imposta,  fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie previste al 

comma 1 lett. a), oppure eventuali riduzioni ed esenzioni  di cui al comma 1 lett. b), restando nella 

facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non 

prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’art.1 della legge 

147/2013 (Legge di stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2,  

oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, 

delle riduzioni e delle esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 

determinazione delle detrazioni, delle riduzioni e delle esenzioni, terrà conto delle eventuali nuove 

disposizioni normative di riferimento. 

4. Sono esenti le tipologie di immobili introdotte dall’art. 1, comma 3 del D.L. 16/2014, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 02 maggio 2014 n. 68, citate nell’art. 12, commi 1 e 2, parte quarta 

del presente Regolamento (componente IMU). 

 

 

ARTICOLO MODIFICATO: 

 

Art. 8. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni 

1. Con la  deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 7, il comune può stabilire: 

c) l’ applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

d) l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell’art. 1 L. 

147/2013. 

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 

dall’imposta,  fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie previste al 
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comma 1 lett. a), oppure eventuali riduzioni ed esenzioni  di cui al comma 1 lett. b), restando nella 

facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non 

prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’art.1 della legge 

147/2013 (Legge di stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2,  

oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, 

delle riduzioni e delle esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 

determinazione delle detrazioni, delle riduzioni e delle esenzioni, terrà conto delle eventuali nuove 

disposizioni normative di riferimento. 

4. Sono esenti le tipologie di immobili introdotte dall’art. 1, comma 3 del D.L. 16/2014, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 02 maggio 2014 n. 68, citate nell’art. 12, commi 1 e 2, parte quarta 

del presente Regolamento (componente IMU). 

5. Sull’unità immobiliare di cui al D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 

del 23.05.2014, art. 9-bis, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, 

in misura ridotta di due terzi.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Costanzo  Giuseppe 

 
_____________________________ 

 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Vicari dr. Leonardo 

 
                                                              __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 20-07-2015 al n 165 Reg. pubblicazioni ed è stata compresa 
nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 
del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e  trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva il 30-07-2015 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Vicari dr. Leonardo 

 


