
 
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2  Reg. Delib.                                                                      N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.07.2014. 
 

L’anno  duemilaquindici addi’    ventisette           del mese di    marzo         alle ore  21.00,    

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, 

si è riunito il    Consiglio Comunale in sessione straordinaria   ed in seduta pubblica di   prima  

convocazione.  

 Risultano: 

N. 

d’ord. 

 Presenti Assenti  N. 

d’ord. 

 Presenti Assenti 

1 ERMANNO PRUZZI si   8 DE ANTONI TANIA si  

2 

 
CONTEGNI MICHELA si   9 BERUTTI CLAUDIA  si 

3 RICCI MARIO si   10 TUNDIS ENNIO si  

 

4 

 

NEGRI ANDREA 

 

 

 

si 

 

 11 RASO GIUSEPPE si  

5 GHIA ALESSANDRO si       

6 PIRAS ALESSANDRA si       
7 PASOTTI PATRIZIA si       

                Totale n.  9 2 

E’ altresì presente l’ Assessore non consigliere comunale(partecipante senza 

diritto di voto: Alessandro Gaiotti vice-sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

              

 

         

Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 
 



 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.07.2014. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in  

base al  quale  «le  Province  ed  i  Comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle  esigenze  di  semplificazione  

degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti»;  

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.  296, il 

quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), di cui l’IMU costituisce parte integrante quale imposta 

legata al possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore; 

 

CONSIDERATO che il comma 707, lett. c) della L. 147/2013, nel confermare l’imponibilità a regime dei 

terreni agricoli, ha ripristinato nei confronti di tali cespiti il medesimo trattamento previsto ai fini I.C.I., 

prevedendo che – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – il moltiplicatore applicabile al fine di calcolare la base 

imponibile dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, che siano posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è tornato ad essere 75, in 

luogo del moltiplicatore pari a 110 introdotto nel 2012, mentre per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli 

non coltivati (cd. terreni incolti ed orticelli), continuerà ad utilizzarsi il moltiplicatore pari a 135; 

 

CONSIDERATO che alla riduzione del moltiplicatore per i terreni utilizzati direttamente per l’attività 

agricola, si è peraltro accompagnata una stretta nei confronti dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in 

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984, come da espressa 

previsione contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, ripreso ai fini IMU dall’art. 9, 

comma 8 del D.Lgs. 23/2011; 

CONSIDERATO che, in merito ai criteri di individuazione di tali terreni agricoli, esenti perché ricadenti in 

aree montane o di collina, l’art. 4, comma 5bis del D.L. 16/2012 aveva previsto l’adozione di un decreto 



ministeriale nel quale avrebbero dovuto essere individuati i Comuni in cui si applica l’esenzione in esame, 

sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T., nonché, 

eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni; 

 

CONSIDERATO che, con decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sono stati individuati i Comuni 

nei quali, a decorrere dal 2014, non avrebbe dovuto trovare più applicazione l’esenzione IMU sui terreni 

agricoli; 

CONSIDERATO che, tale decreto ha ridefinito il perimetro di applicazione dell’esenzione IMU sui terreni 

agricoli situati in aree montane, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, suddividendo i 

Comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell’altitudine del centro cittadino, da individuarsi in 

genere con il posizionamento del municipio: 

 terreni ubicati in Comuni con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta nessuna esenzione; 

 terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel 

caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui 

all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l’esenzione si 

applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetti; 

 terreni agricoli dei Comuni localizzati ad un’altitudine superiore a 600 metri, che sono completamente 

esenti; 

 

CONSIDERATO che, sulla base dei dati I.S.T.A.T., il Comune di Torrazza Coste rientra nella fascia fino a 

280 metri, a fronte della collocazione del proprio centro cittadino e che, tale collocazione ha fatto in modo 

che i contribuenti del Comune si sono trovati per la prima volta a dover versare l’imposta per tutti i terreni 

agricoli, anche ove posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola, nonché per i terreni incolti; 

 

CONSIDERATO che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 prevedeva che i contribuenti 

proprietari o titolari di diritti reali su terreni interessati da tale disposizione avrebbero dovuto provvedere al 

versamento dell’intera imposta dovuta per il 2014 in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, in 

concomitanza con la scadenza prevista per il versamento a saldo dell’IMU e TASI sugli altri immobili, con 

una previsione che avrebbe determinato una palese violazione dell’art. 3, comma 2 della L. 212/2000 

(Statuto del contribuente), il quale dispone che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono 

prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo 

giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse 

espressamente previsti», poi prorogata al 26 gennaio 2015. 

 

VISTO il DL n. 4 del 24/01/2015 che ha rivisto l’IMU agricola per il 2015, con effetti anche sul 2014, in 

forza del quale: 

1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) 

del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui 

all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 

nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco 

ISTAT. 

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in 

comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014. 

4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e 

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/elenco_%20comuni_italiani_1_gennaio_2015.xls


dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, 

invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. 

............... 

5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri 

di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. 

 

CONSEDERATO dunque che i terreni agricoli ricadenti nel territorio di del Comune di Torrazza Coste, in 

base alla normativa richiamata, risultano non essere esenti dal pagamento dell’IMU; 

 

PRESO ATTO che, il Regolamento I.U.C. del Comune di Torrazza Coste approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2014 non prevede la disciplina dell’IMU sui terreni agricoli in quanto 

tali cespiti sono sempre stati esenti; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Torrazza Coste, con deliberazione di C.C. del 28/07/2014 n. 27 ha 

approvato le aliquote dell’IMU, nell’ambito delle quali, ovviamente non era prevista l’aliquota per i terreni 

agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa; 

 

CONSIDERATO che la Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità per il 2015), ha riconfermato la 

istituzione della I.U.C.; 

 

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014 è stato differito al 31.03.2015 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e che, in sede di Conferenza Stato- Città ed 

Autonomie Locali, in data 12 marzo 2015, tale termine è stato differito al 31 maggio 2015; 

 

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C. attualmente in 

vigore, così come contenute nella nuova stesura del Regolamento, in allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Uditi i seguenti interventi: 

Il sig.Raso ed il sig.Tundis non ritengono opportuna la riduzione dell’importo minimo stabilito per il 

versamento delle imposte che passa da 12 a 4 euro .Il sig.Tundis contesta anche la rateazione della TARI che 

prevede il versamento della 1° quota nel mese di agosto ed il saldo nel mese di dicembre.  

 

ACQUISITI : 

- il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

- PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (Alessandro Gaiotti) 

Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’art.234 dlgs 267/2000  allegato alla presente; 

 

CON VOTI _7  favorevoli, e ___2 astenuti (Tundis e Raso), espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 

2. di modificare il Regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (istituita dall’art. 1,  comma  639  

L.  27  dicembre  2013  n.  147 - legge di stabilità 2014 e riconfermata dalla Legge 23.12.2014, n. 190 - 

legge di stabilità 2015), imposta che risulta composta da tre distinte entrate:  

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/20141206_284_SO_093_estratto.pdf


 l’imposta  municipale  propria  (Imu); 

 il  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (Tasi); 

 la  tassa  sui rifiuti  (Tari),   

che, allegato alla  presente  deliberazione,  ne  costituisce  parte  integrante e sostanziale. 

 

3. di stabilire che il Regolamento, nella sua stesura modificata, verrà trasmesso al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE: 

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 

Con ___7____ voti favorevoli, e 2 astenuti (Tundis e Raso)______; 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Esaurito l’esame del punto n.2 dell’odierno ordine del giorno, il sig.Tundis chiede di fare una 

dichiarazione che viene depositata agli atti ed allegata al presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                       

                                                                                      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno____22.04.2015_____________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Lì, __22.04.2015     __________                                          IL   SEGRETARIO COMUNALE  

  

                                                                                                                        

 

 

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,_____                               ______                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                    ______________________________  

                                                                                                                                                            

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 

del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 

 

 

Lì______                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                    ______________________________  

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 


