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DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sala consiliare sita 

nel Castello Colleoni si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Sono presenti i consiglieri:  

 
Rocca Maria Carla P Perrone Cosimo P 

Manzoni Pierangelo P Riva Giovanni Elia P 

Ficco Maria A Agazzi Matteo P 

Esposito Luigi P Villa Matteo P 

Biffi Simone P Chiappa Simona A 

 
      presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza Rocca Maria Carla in qualità di sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Brambilla Fabrizio. 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come 

sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato: 
 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Illustra l’argomento l’assessore Biffi, che dà conto delle ragioni che hanno indotto 
l’Amministrazione ad introdurre delle modifiche regolamentari in tema di determinazione del 
valore imponibile delle aree edificabili, tenendo conto di alcune criticità formulate dalla 
cittadinanza, in relazione a situazioni oggettive che influiscono sull’effettiva capacità edificatoria 
astrattamente prevista dallo strumento urbanistico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 nuova 
addizionale comunale 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 approvati entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, col quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"; 
 
Valutata l’opportunità, di apportare modifiche al regolamento I.U.C. adottato con delibera di C.C. 
n. 18 del 23.07.2014 intervenendo nei seguenti punti, al fine valutare eventuali cause oggettive 
che comportano un incremento considerevole del valore delle aree edificabili 
 

� Variazione art. 15 (BASE IMPONIBILE) con inserimento nuovo comma 7  
Nel caso che ricorrano cause oggettive che comportino un decremento del valore venale e che possono 
essere, in via generale e per tutte le tipologie di aree, le seguenti, a titolo puramente esemplificativo: 
lotti gravati da servitu’ passive di varia natura (per esempio es.elettrodotto, acquedotto, gasdotto, 
viabilità), gravami, lotti interclusi, presenza di limiti specifici che effettivamente incidono sul valore 
dell’area (per esempio per caratteristiche morfologiche, vincoli imposti mediante atti tra privati ecc.), il 
soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo sensibilmente negativo sul valore 
dell’area e reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello del presente articolo 
comma 6 o a quello determinato nella tabella dei valori medi di cui all’art. 21, puo’ rendere noti tali 
elementi presentando una perizia tecnica asseverata all’ufficio tecnico comunale che ne effettuerà una 
valutazione, comunicando all’ufficio tributi l’esito del controllo. 
e modifica numerazione commi successivi; 
 
� Variazione art. 21 (LIMITAZIONI DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE 

EDIFICABILI) con inserimento nuovo comma 3  
Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via 
automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare ( compravendite, 
successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore superiore. 

e modifica numerazione commi successivi; 
 



 
 

 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC modificato predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
TUEL; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Presenti n. 8 consiglieri, con voti favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2 (consiglieri Agazzi e 
Villa), resi mediante alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti modifiche al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” 

 
� Variazione art. 15 (BASE IMPONIBILE) con inserimento nuovo comma 7  
Nel caso che ricorrano cause oggettive che comportino un decremento del valore venale e che possono 
essere, in via generale e per tutte le tipologie di aree, le seguenti, a titolo puramente esemplificativo: 
lotti gravati da servitu’ passive di varia natura (per esempio es.elettrodotto, acquedotto, gasdotto, 
viabilità), gravami, lotti interclusi, presenza di limiti specifici che effettivamente incidono sul valore 
dell’area (per esempio per caratteristiche morfologiche, vincoli imposti mediante atti tra privati ecc.), il 
soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo sensibilmente negativo sul valore 
dell’area e reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello del presente articolo 
comma 6 o a quello determinato nella tabella dei valori medi di cui all’art. 21, puo’ rendere noti tali 
elementi presentando una perizia tecnica asseverata all’ufficio tecnico comunale che ne effettuerà una 
valutazione, comunicando all’ufficio tributi l’esito del controllo. 
e modifica numerazione commi successivi; 
 
� Variazione art. 21 (LIMITAZIONI DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE 

EDIFICABILI) con inserimento nuovo comma 3  
Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via 
automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare ( compravendite, 
successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore superiore. 

e modifica numerazione commi successivi; 
 

2. di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole che si allega alla 
presente; 

 
3. di prendere atto che il testo del regolamento comunale in questione è quello risultante nel 

testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Successivamente, mediante separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli 6, 
contrari nessuno, astenuti 2 (consiglieri Agazzi e Villa) il presente provvedimento viene reso 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire l’applicazione del regolamento 



 
 

 

alle eventuali operazioni di ravvedimento operoso in occasione del pagamento della rata di 
acconto IMU – TASI 2015. 
 
 
 
 



 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime PARERE Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica   ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1° 
del D. Lgs. 267/2000 in relazione alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

16-06-2015  f.to Dott. Brambilla Fabrizio 
 
 

 



 
 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale                                                  
f.to Rocca Maria Carla f.to Dott. Brambilla Fabrizio 

 
 
 
 

 
 

            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  affissa all'Albo 
Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 124 c. 1, del Testo Unico n. 267 il giorno 17-08-2015 e vi 
rimarrà pubblicata  per 15 gg consecutivi fino al giorno 01-09-2015 . 
 
Solza, li 17-08-2015  

                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                              f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 

 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’   
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica  che la presente deliberazione : 

�  è divenuta immediatamente esecutiva il 01-07-2015  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267 del 

18.08.2000. 
 

 
 
Solza, 02-09-2015  
 

                    Il Segretario Comunale 
                                                    f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.  N. 19  Del 01-07-2015  
 

 
Solza, li 17-08-2015 

                                                                                                                            Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                 (dott. Fabrizio Brambilla) 

 
 


