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COPIA 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 12 DEL 27-07-2015 

 
 

 
 OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanze. 
 
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. 
 
 
All’appello risultano: 
 
VANINI SERGIO P PONZI LAURA P 

FANTIN ALESSANDRO P VAN HOFTEN SABRINA P 

FOLADOR BATTISTA P NOSEDA PIETRO OYOO P 

PICCINELLI MARTINA P QUADRI DAVIDE A 

PICCINELLI ROBERTO (1947) P VOLPE MARCO P 

PICCINELLI ROBERTO (1979) P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VANINI SERGIO - SINDACO - assume la 
presidenza e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 27-07-2015 COMUNE DI BRINZIO - pag. 2 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VIsto l'articolo 1, comma 639, 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 di Consiglio Comunale n. 23/2014 del 21/07/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC; 
 

Visto il D.L. 47 del 28.03.2014, convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014, con il quale 
viene inserito, dopo l'articolo 9, il seguente articolo: 
 
«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).  
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", 
l'unita' 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono 
soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad 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 (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". 
2. 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; 
 

Atteso che è dunque necessario recepire in modo corretto le suddette modifiche 
legislative nonché provvedere alla correzione ed integrazione di alcuni articoli come meglio 
evidenziato nel Regolamento allegato che forma parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 
 

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 
testualmente dispone: 

 
"15. 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, 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
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sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997."; 
 
 Visto il decreto legislativo 267/00; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione; 
 Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di modificare il Regolamento IUC, come indicato nel regolamento allegato alla 

presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, e precisamente: 
 

Capitolo B – Disposizioni relativa alla componente “IMU”: 
 

Articolo 4.B - Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 

 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 

che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso; 

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  l’abitazione 

posseduta da un soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale.  L’imposta dovuta è calcolata in proporzione alla 

quota posseduta e il soggetto passivo non deve essere titolare del diritto di proprietà o 

di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 

ove è ubicata la casa coniugale ; alla casa coniugale assegnata al coniuge,  

c) l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’Anagrafe 

degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) del Comune di Brinzio, a condizione che la stessa 

non risulti locata o data in comodato d’uso. 

d) 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 (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. 

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 

presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in 

apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda 

rata. 

2. Il contribuente deve avvalersi dei benefici, previsti dal comma 1, durante l’anno di imposta   

interessato.  La mancata presentazione dell’istanza comporta la decadenza dal beneficio. 
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2) Di precisare che le modifiche apportate al Regolamento con la presente delibera 

producono il loro effetto dal 1 gennaio 2015. 
 

3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

 
Successivamente con voti unanimi e favorevoli la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000. 
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COMUNE DI BRINZIO 
PROVINCIA DI VARESE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  N. 12 DEL 27-07-2015 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 27-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bogni Marina 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 27-07-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Bogni Marina 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (VANINI SERGIO) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in 

copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi. 

Li 12-08-2015 

 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 

 

 

 

In data 12-08-2015 copia della presente è stata trasmessa ai capigruppo consiliari 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il 27-07-2015: 
 
 

È decorso il termine di cui  al 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/00 
senza che siano stati sollevati rilievi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto       
Legislativo n. 267/00. 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 12-08-2015  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          

    __________________________ 

 


