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COPIA
 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

 
L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 20:30, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X  FURLOTTI

ALESSANDRA X

BROVELLI MARCO X  CAUTERUCCIO
MICHELE X

MARZETTA LORENZA
LUIGIA X  BARANZINI FRANCO X

BAIETTI VALERIA X  PONZIO FRANCESCA X

BARELLI FLAVIO X  BARANZINI GIOVANNI
LUCA X

FASOLA GIULIANO
PAOLO X  DI BLASIO BRUNO X

CAMPAGNUOLO
ANTONIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. ANTONIO DIPASQUALE, Segretario Generale del Comune.
Il Dott. ALESSANDRO PALADINI MOLGORA, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la
presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi,
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
  

 

 



 
Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Approvazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Relaziona il Vice Sindaco Marco Brovelli.
 
Con la modifica al regolamento proposta e successivamente esaminata in Commissione
istituzionale e finanziaria, si dà la possibilità al contribuente di dichiarare il numero dei componenti,
cosa che prima non si poteva fare: naturalmente questo vale soltanto per i non residenti. Poi
vengono introdotte alcune riduzioni.
 
Consigliere Baranzini: volevo chiedere una precisazione sull’art. 23. La residenza inferiore ai sei
mesi all’anno viene verificata dall’Ufficio Anagrafe o sono effettuate autocertificazioni?
 
Vice Sindaco:si farà compilare una autocertificazione a chi chiederà questa riduzione. La PA non è
chiusa, ma deve dare fiducia al contribuente.
 
Consigliere Baranzini: mi suscita perplessità il fatto che si vada a gravare sull’Ufficio Tributi.
Abbiamo fatto una riflessione come gruppo. Da un lato condividiamo le agevolazioni a favore delle
fasce disagiate certificate da ISEE e per portatori di handicap, dall’altro non condividiamo il fatto che
si debba costruire una norma che, se va bene il lavoro porterò a casa zero, se invece va male
qualcosa ci perdo. Ci sono dei momenti in cui si sbandiera il fatto che il Comune è con l’acqua alla
gola, quando invece si fanno delle agevolazioni pare che ci siano tutte le coperture del caso. O la
coperta è corta o è lunga. L’amministrazione spesso fa riferimento al fatto che non ci sono soldi e si
tira in ballo il patto di stabilità, pertanto ci vuole particolare cautela, visto anche quanto riferito
dall’Assessore Barelli sulle nuove situazioni di fragilità. Adesso partiamo da un dato di fatto, ossia
che più ampia è la casa, più il non residente paga. Non la trovo una cosa scandalosa. Oltretutto con
queste modifiche si creerebbe una diversificazione tra il non residente informato e quello non
informato. Autocertificazioni di questo tipo se non si fanno è meglio per tutti.
 
Esauriti gli interventi;

 
PREMESSO
 
-che l’art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 
-che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del
10 aprile 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);
 
-che l’art.27, comma 8 della legge n. 448 del 2001, dispone che il termine per approvare i
regolamento comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
 
-che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali,
con Decreto del Ministero dell’Interno 24.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30.12.2014 è differito al 31 MARZO 2015;

 
RITENUTO di modificare il Regolamento suddetto nel modo seguente:
 



CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI
TITOLO III

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche –
 
Comma 3
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e/o che non vi abbiano
stabilito la propria residenza anagrafica e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:
 

SUPERFICIE NUMERO COMPONENTI
Da 0 fino a 70 mq 1
Da 71 fino a 85 mq 2
Da 86 fino a 100 mq 3
Oltre i 100 mq 4

 
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

           
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e/o che non vi
abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e per gli alloggi a disposizione di enti diversi
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli
occupanti quello indicato dall’ utente o, in mancanza,  quello seguente:

 
SUPERFICIE NUMERO COMPONENTI

Da 0 fino a 70 mq 1
Da 71 fino a 85 mq 2
Da 86 fino a 100 mq 3
Oltre i 100 mq 4

 
 Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

 
Titolo IV

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche  - comma 1    
 
Aggiungere al comma 1.: 
 
 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%
 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero: riduzione del 10%
 
 Art.27 – Agevolazioni –comma1
In sede di prima applicazione non sono previste
agevolazioni.                                                              
 
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Si applicano le seguenti agevolazioni:
 
a)-abitazioni occupate da nucleo familiare con reddito I.S.E.E. inferiore a euro 10.000,00: 
riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E. aventi
validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.



   
b) abitazioni condotte da famiglie di cui fanno parte soggetti portatori di handicap del 100% con
reddito I.S.E.E. inferiore a euro 12.000,00 : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte
variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E. aventi
validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
   
Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) sono iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune.
 
Art.28 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni – comma 1

 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate

 
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più di una riduzione e/o avegolazione tali da
comportare un cumulo, si fa riferimento alla riduzione o agevolazione di maggior favore per il
contribuente stesso.
 

  CAPITOLO 4 - COMPONENTE IMU
Art. 5 - Base Imponibile
 
Aggiungere il comma 4:
4.-Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, 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’art.3, comma 51, della legge 23/12/1996, 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.
 
 
 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame ed al parere della
competente Commissione Consiliare in data 12 marzo 2015 e il verbale relativo viene conservato
agli atti;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
sugli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267:
-in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;
-in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio di programmazione e bilancio;
 
Con la seguente votazione:
 
PRESENTI E VOTANTI: n. 11
VOTI FAVOREVOLI : n. 9
CONTRARI: n. 2 (Baranzini Giovanni Luca, Ponzio Francesca)
 

DELIBERA
 
1.-Di  approvare le seguenti modifiche al Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC):



 
CAPITOLO 2 - COMPONENTE TARI

TITOLO III
Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche –
 
Comma 3
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e/o che non vi abbiano
stabilito la propria residenza anagrafica e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:
 

SUPERFICIE NUMERO COMPONENTI
Da 0 fino a 70 mq 1
Da 71 fino a 85 mq 2
Da 86 fino a 100 mq 3
Oltre i 100 mq 4

 
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

 
Sostituire il comma 3 con il seguente:
 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e/o che non vi
abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e per gli alloggi a disposizione di enti diversi
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli
occupanti quello indicato dall’ utente o, in mancanza,  quello seguente:

 
SUPERFICIE NUMERO COMPONENTI

Da 0 fino a 70 mq 1
Da 71 fino a 85 mq 2
Da 86 fino a 100 mq 3
Oltre i 100 mq 4

 
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

 
Titolo IV

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche  - comma 1    
 
Aggiungere al comma 1.: 
 

 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%

 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero: riduzione del 10%
 
 Art.27 – Agevolazioni –comma1
In sede di prima applicazione non sono previste
agevolazioni.                                                              
 
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Si applicano le seguenti agevolazioni:
 
a)-abitazioni occupate da nucleo familiare con reddito I.S.E.E. inferiore a euro 10.000,00: 
riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E. aventi



validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
   
b) abitazioni condotte da famiglie di cui fanno parte soggetti portatori di handicap del 100% con
reddito I.S.E.E. inferiore a euro 12.000,00 : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte
variabile.
L’agevolazione sarà applicata per l’annualità di tassazione con utilizzo di certificati I.S.E.E. aventi
validità all’atto della richiesta e relativi ai redditi dell’anno precedente.
   
Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) sono iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune.
 
Art.28 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni – comma 1

 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate

 
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più di una riduzione e/o avegolazione tali da
comportare un cumulo, si fa riferimento alla riduzione o agevolazione di maggior favore per il
contribuente stesso.
 

  CAPITOLO 4 - COMPONENTE IMU
Art. 5 - Base Imponibile
 
Aggiungere il comma 4:
4.-Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, 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’art.3, comma 51, della legge 23/12/1996, 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.
 
2.-Di approvare il nuovo testo del Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
coordinato con le modifiche indicate al punto 1., testo che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”)
 
3.- Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con le
modifiche apportate dalla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015;
 
3.- Di dare atto che la presente deliberazione e copia del Regolamento saranno inserite sul Portale
del Federalismo Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze nei termini previsti dalla norma di legge.
 
 
Successivamente,

 IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con la seguente votazione:
 
PRESENTI E VOTANTI: n. 11
VOTI FAVOREVOLI : n. 9
CONTRARI: n. 2 (Baranzini Giovanni Luca, Ponzio Francesca)
 



DELIBERA
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
 



 
 

 



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.
 

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente
parere: 
 
 

Favorevole
 
NOTE:
  
Angera, lì 09-03-2015
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to GIACOMINI MANUELA

 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

 **********
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente
parere:
 
 

Favorevole
 
NOTE:
 
Angera, lì 18-03-2015

  IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

f.to MOLINARI LAURA
 



 
Letto e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to ALESSANDRO PALADINI MOLGORA f.to ANTONIO DIPASQUALE

 

 
 
Delibera n. 4
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to. ANTONIO DIPASQUALE
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il __________________________ per dichiarazione di immediata
esecutività ex art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000.
si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell’art.
134, c.3, del D.Lgs 267/00 e pertanto diverrà esecutiva decorsi 10 gg dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.
atto senza contenuto dispositivo.

 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to ANTONIO DIPASQUALE
 

 
 
Copia conforme all’originale.
 
Lì .............................
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE

 ANTONIO DIPASQUALE
 


