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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 14  del  30/07/2015 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: MODIFICA ART. 16, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 
L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:05, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 NEGRONI GRAZIELLA SI 

3 PIOLDI FABIO SI 

4 MOTTA FRANCESCO SI 

5 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

6 RAVASI ALDO SI 

7 DANIELI MARCO SI 

8 CRESPI ERCOLINA NO 

9 GORI KATIA SI 

10 MOLERI ANGELO SI 

11 PIOLDI SILVIA SI 

12 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

13 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 1 

 
Partecipa  il Segretario Comunale - dott. Alletto Salvatore il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Presenti n. 12. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Negroni Graziella circa i contenuti della proposta di deliberazione, che 
unitamente ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e 147/bis del 
D.Lgs 267/2000, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Su n. 12 presenti, con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 
mano, approva la proposta di deliberazione di oggetto: MODIFICA ART. 16, COMMA 1, DEL 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile al sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: MODIFICA ART. 16, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 21 del  30/07/2015 

 
PREMESSO CHE: 

-con deliberazione di consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione 

e per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

-l’Imposta comunale unica, disciplinata, dall’art. 1, comi 639 e seguenti della Legge 147/2013 si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l’altro 

collegato all’erogazione  e alla fruizione dei servizi comunali; 

-I suddetti presupposti impositivi giustificano l’articolazione dell’imposta nella IMU (imposta municipale propria) 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (tassa rifiuti) 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo TASI (tributo sui servizi 

indivisibili); 

-L’IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 che all’art. 13 ne 

aveva anticipato l’applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012; 

-Tale disciplina prevedeva, tra l’altro, la facoltà dell’ente locale di equiparare all’abitazione principale, ai fini del 

trattamento più favorevole ivi previsto, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti 

all’AIRE, purché non locata; 

CONSIDERATO CHE: 

- la Legge n. 80 del 23/05/2014 di conversione al Decreto Legge n. 47/2014, ha soppresso tale facoltà modificando 

l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214) ed introducendo una nuova 

fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all’AIRE in materia di IMU, TASI e TARI; 

-più precisamente l’art. 9 bis del D.L. 47§/2014 convertito nella Legge 80/2014 ha stabilito che: 

“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e 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”. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le 

imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 

RITENUTO, pertanto, modificare l’articolo 16, comma 1, del regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

IUC; 

VISTO L’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: il termine 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 ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 è stato differito al 31/07/2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lett. B, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

MODIFICARE l’articolo 16, comma 1, capo 6° (Presupposto) del regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) nel modo seguente: 

“Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale omissis……, a partire dall’anno 2015, l’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, su tale unità immobiliare le 

imposte comunali TARI e TASI disciplinate dal capo III e IV del presente regolamento sono applicate, per ciascun 

anno, in misura ridotta di due terzi,….omissis” 

DISPORRE l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. 
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OGGETTO: MODIFICA ART. 16, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Cremaschi in qualità di Responsabile del  I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 17/07/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario 
    Dott. Alessandro Cremaschi 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro CREMASCHI in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario esprime  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 17/07/2015   Il Responsabile Settore Finanziario 
   Dott. Alessandro CREMASCHI 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Negroni Graziella 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   dott. Alletto Salvatore        

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2015 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    dott. Alletto Salvatore  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2015 
 
 il Segretario Comunale  
 dott. Alletto Salvatore  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


