
  

 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 

     Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N°12 
 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2014.. 

 
L’anno duemilaquindici,  il giorno sei del mese di Luglio in seconda convocazione alle ore 21.00, nella sede 

comunale di via Roma n. 6, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione: 

Risultano: Presente Assente 

Angelini Franco                    Sindaco SI  

Caprari Carlo                       Consigliere  SI 

Scenini Stefano                     Vice Sindaco SI  

Romeri Alfio                         Consigliere SI  

Marchetti Gabriele               Assessore SI  

Toccalli Lorenza                   Consigliere SI  

De Paoli Raffaele                  Consigliere SI  

De Paoli Roberto                  Consigliere  SI 

Scenini Elisa                          Consigliere SI  

Gatti Giordano                     Consigliere SI  

Sciaresa Omar                      Consigliere  SI 

 
Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. n.  97, comma 4 
lettera “A”) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267  - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali - il Segretario Comunale  Paola Songini.  
Il Sig. Angelini dott. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES. 
 
VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30 luglio 
2014; 
 
VISTO l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con la Legge 80/2014 il quale elimina, la 
possibilità di assimilare le abitazioni possedute da tutti i cittadini italiani non residenti sul 
territorio nazionale alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall’imposta. 
Pertanto dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
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. 
 
VISTO l’art. 1, comma 649, L. 147/2013 – R.M. N. 2/df del 9/12/2014) che prevede la 
detassazione reparti produttivi di rifiuti speciali non assimilati e magazzini funzionalmente 
ed esclusivamente collegati; 
 
RITENUTO pertanto necessario modificare e riapprovare il vigente regolamento della IUC 
integrando il contenuto dell art 15  
 



TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante 
la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti. 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un nuovo Regolamento IUC che comprende 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 
contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, il previgente 
regolamento IUC. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del  7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  



2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC (ALLEGATO “A”) predisposta dal Servizio 
Tecnico e Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
VISTI: 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• Il Decreto Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2015 al 31 luglio 2015; 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente (ALLEGATO “B”), acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI: 
N°6 favorevoli; 
N°2 contrari (Scenini Elisa e Gatti Giordano) 
N°0 astenuti  
espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera (ALLEGATO “A”), di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 
3. 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; 

 
4. con voti: 

• N°6 favorevoli; 
• N°2 contrari (Scenini Elisa e Gatti Giordano) 
• N°0 astenuti  

 
espressi in forma palese, per alzata di mano; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 



Allegato alla Delibera di : C.C. n.12  del 06 /7/2015 
 

 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 

telefono e fax 0342/566066 E-Mail ACFaedo@Provincia .so.it 

via Roma 6 23100 Faedo Valtellino 

* * * 

 
 

Parere  del  Responsabile del Servizio Tecnico   
 
In relazione alla deliberazione  avente per oggetto: Approvazione modifiche al 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2014.. 

Ai sensi dell’art  49, comma l°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,  

Visto il parere contabile 

Si esprime per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

Faedo Valtellino, 6/7/2015 

 

Il Tecnico Comunale 

                                                 (Geom. Luca Cremonini) 
 

 
 



 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

      Il Presidente 
     (dott. Franco Angelini) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(dott.ssa Paola Songini) 

 
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.faedovaltellino.so.it - 
Sezione Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2014 
 
Dalla residenza municipale li, 08 luglio 2015 
 

               Il Segretario Comunale  
 (dott.ssa Paola Songini) 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
 
 
 
 Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 

 
      
 
 
 X  Immediatamente eseguibile 

 
 
Faedo V.no li ,  6 luglio 2015 
 
 
          Il Segretario Comunale 

  
      (dott.ssa Paola Songini) 

 

 

 


