
COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Estratto dal Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale

N°  9 Reg. Delib. N° 370      Reg. Pubblic.

OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale - IUC", con
efficacia ed effetti da 01.01.2015

L'anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di aprile alle ore 21:03, nella sede fissata
nell’O.d.G. – Aula Consiliare – Via F.lli Kennedy n.20

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.

Risultano:

FUMAGALLI STEFANO P FUMAGALLI LUCA P
MANTOVANI EMMA P ZANIRATO STEFANO P
MANGANINI PIERANGELO P SALA MAURO P
COMI SIMONE P BONANOMI ALBERTO P
CASTURA' STEFANIA P COMI MAURIZIO P
ADORNI LORENZO P MARINO MARIA CHIARA P
CITTERIO CRISTINA MARIA P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Balestra Giovanni

Il SINDACO FUMAGALLI STEFANO, 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:



COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Deliberazione di C.C. N. 9 DEL 23.04.2015
OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Municipale – IUC”, con efficacia ed effetti da 01.01.2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINDACO

Questa sera ricordo che ci saranno i punti di approvazione per quanto riguarda l'approvazione del
bilancio preventivo per l’anno 2015, passiamo al 2° punto: esame d'approvazione delle modifiche
da apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale IUC con
efficacia ed effetti dal 1 gennaio 2015.
Cedo la parola all'assessore Manganini che tra l'altro è anche presidente della commissione.

MANGANINI
Buonasera, i primi punti riguardano le variazioni dei regolamenti dei tributi IUC, queste variazioni
sono state discusse nell'incontro della commissione del 21 marzo con la presenza del funzionario
dei tributi per cui sono stati oggetto di discussione, di analisi.
Le elenco leggendole queste variazioni: la prima variazione è stata l’introduzione di un articolo 2
della parte prima della disciplina generale della Iuc, con l'articolo due andiamo a introdurre la
compensazione tra i diversi tributi, cioè il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e
a debito relativi ai tributi IUC, IMU e TASI di competenza del comune.
La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo sia relativamente ai due
tributi in riferimento a crediti e a debiti della medesima annualità e in riferimento a crediti e i debiti
di annualità differenti.
La suddetta compensazione andrà comunque preventivamente richiesta tramite apposito modulo
all'ufficio tributi.
Questo è l'articolo che è stato introdotto.
Poi passiamo invece alla TARI, le modifiche che sono state fatte sono all'articolo tre, rifiuti
assimilati agli urbani, in questo caso qua abbiamo introdotto una variazione della percentuale dei
rifiuti considerati assimilati agli urbani dal 70 al 60%, i rifiuti provenienti dalle utenze che
dichiareranno ai sensi dell'articolo 10 di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione
saranno considerati speciali non assimilati agli urbani al fine del servizio e del tributo.
Art. 10, esclusione per produzione di rifiuti non conferibili a pubblico servizio.
È stata introdotta un capoverso alla fine in cui la condizione di esclusione di produzione di rifiuti
non conferibili a pubblico servizio a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
E poi c'è una specifica per la questione delle aree dei magazzini, per i produttori di rifiuti speciali
non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini
funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie
prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili la
cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento
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delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati e
comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
Poi passiamo all'articolo 24, è stato introdotto un comma quattro, l’art 24 riguarda la riduzione per
le utenze non domestiche non stabilmente attive.
La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e variabile nella misura del 30% relativamente
alle superfici dei locali diversi dalle abitazioni oggetto di sospensione, debitamente segnalata a
mezzo di apposita scia.
È stato introdotto nell'allegato A, dove si definiscono le categorie, una nuova categoria che è la
150107, nel settore degli imballaggi che sono gli imballaggi in vetro che prima non era specificata.
Quindi abbiamo finito la parte TARI, per la parte TASI invece art. 9, abbiamo introdotto un comma
B per le persone che hanno diritto alle detrazioni che recita in questo modo: per figli dimoranti
abitualmente residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
saranno da considerarsi tali anche i familiari a carico risultanti da sentenze del tribunale.
Siccome abbiamo avuto un caso del genere abbiamo modificato e integrato l'articolo 9.
Passiamo all’IMU, all’IMU le variazioni che abbiamo introdotto sono all'articolo 6, una specifica
sui terreni agricoli nel senso che a dicembre 2014 è stato emanato un decreto in cui i terreni agricoli
sono soggetti a IMU, per cui siamo andati ora a fare questa variazione, quindi i terreni agricoli
ricadenti sul territorio comunale di Lomagna non risultano più esenti ai fini IMU dal 1 gennaio
2014 per cui anche se il decreto era stato approvato il 31 dicembre però faceva capo al 1 gennaio
2014, per effetto del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28 11 2014, pubblicato
il 6 dicembre 2014 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 del decreto-legge 66
del 24/4/2014, per cui questo nuovo decreto sostituisce quello precedente che era dell'anno 77.
L’altro articolo che viene modificato è l’art. 9 che sono le assimilazioni, viene introdotto un nuovo
comma che recita nel seguente modo: a partire dall'anno 2015 è 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 usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso.
Quelle che ho letto praticamente solo le variazioni discusse in commissione che variano i
regolamenti IUC che poi sono articolati come lo scorso in TARI TASI e IMU, ho concluso.

SALA
È stata discussa anche con i nostri rappresentanti quindi approviamo.

SINDACO
Mettiamo ai voti: esame d'approvazione delle modifiche da apportare al vigente regolamento per la
disciplina dell'imposta unica municipale IUC con efficacia ed effetti dal 1 gennaio 2015.

Favorevoli: unanimità

IE
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Favorevoli: unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale Propria (IUC)”,
composto da n. 4 parti, la prima: “Disciplina generale della IUC”, la seconda riferita alla TARI –
per n. 41 articoli e n. 2 allegati - , la terza riferita alla TASI – per n. 20 articoli - e la quarta riferita
all’IMU – per n. 20 articoli -, la cui vigente stesura risulta quella approvata con deliberazione di
C.C. n. 9 del 15.04.20142, esecutiva ALLEGATO  A;

Viste le norme vigenti in materia;

Viste le modifiche predisposte dal Responsabile del Servizio – Settore Tributario  - Parte Generale,
Parte TARI agli articoli 3, 10 e 24, Parte TASI all’art. 9, parte IMU agli articoli 6 e 9,
ALLEGATO  B;

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti è stata informata della modifica e si e’ riunita
in tal senso in data  21.03.2015;

Dato atto che il D.M. 16.3.2015 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015, al 31 maggio 2015;

Visto l'art.42, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Servizio Settore
Tributario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Servizio Settore
Economico/Finanziario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 25.03.2015 - ns. prot. n. 3570 del 01.04.2015;

Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali,
salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si
richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si
intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un
numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i
Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

DELIBERA
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1. di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale –
IUC”    - Parte Generale, Parte TARI agli articoli 3, 10 e 24, Parte TASI all’art. 9, parte IMU agli
articoli 6 e 9;

2. di prendere atto della stesura definitiva composta da n.23 articoli, come da documento
ALLEGATO C al presente atto;

“Inoltre, stante l’urgenza di attivare immediatamente le modifiche apportate al fine di permetterne
l’applicazione da 01.01.2013;

Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.0/8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge,

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.
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Oggetto: Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale - IUC", con efficacia
ed effetti da 01.01.2015

PARERE DI REGOLARITA’
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. -

 REGOLARITA’ TECNICA
- Art .49  del D. Lgs. 267/2000. -

  Area Tributaria: Gestione Associata Lomagna e Osnago

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole
ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Data 09-04-2015
Il Responsabile dell’Area Tributaria: Gestione Associata

Lomagna e Osnago

F.to Spreafico Rag. Lara

PARERE DI REGOLARITA’
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. –

REGOLARITA’ CONTABILE
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000. -

Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria –
Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata

Lomagna e Osnago

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole
ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Data :      09-04-2015

Il Responsabile dell’Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria –
Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata Lomagna e Osnago

F.to Massironi Dott.ssa Barbara
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___________________________________________________________________
Fatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to FUMAGALLI STEFANO f.to Balestra Giovanni

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno ___08-05-2015____ e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
(comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da attuali
orientamenti giurisprudenziali).

Lì, 08-05-2015

Il Segretario Comunale
f.to Balestra Giovanni

Attestazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica:

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, aio
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________o
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (come da attuali orientamenti giurisprudenziali).

Lì ____________

                                                                  Il Segretario Comunale
                                                              f.to Balestra Giovanni

_____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Balestra Giovanni
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