
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  12  del  29-04-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 MASSIRONI ANDREA P CASALETTO ALFREDO P

PROCOPIO GIUSEPPE P SELLITTO ERNESTO P

TAMANDI FABIO P TOMALINO JOHN PATRICK P

SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P VILLA SILVIA P

GARGANTINI FEDERICA P MARINARI VALERIA P

VIVENZIO MASSIMILIANO P POZZI ALESSANDRO P

SESANA MARIA SILVIA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P

COGLIATI ISABELLA P VALLI ANDREA P

ALBANI FIORENZA P

PRESENTI…:    17  ASSENTI…..:     0

Degli Assessori esterni, risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. Mario Blandino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI
ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE DENOMINATA "IUC".

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco:

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(Il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

PREMESSO CHE:

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014,
l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 la
IUC è composta da:

IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dalo
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessoreo
che dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio dio
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES);

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti commi dell’articolo 1 della citata Legge n.
147/2013:

comma 682: con regolamento da adottare ai  sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
    a) per quanto riguarda la TARI:
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;
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      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 e'
diretta.

Comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e
della destinazione degli immobili.

PRESO ATTO che, con delibera n. 12 del 28.02.2014 il Consiglio Comunale
di Merate ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale, denominata “IUC”;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del  Decreto
legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, 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 delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento”.

RICHIAMATE le seguenti, ulteriori, disposizioni legislative intervenute
successivamente alla sopra richiamata approvazione del Regolamento IUC:

Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 denominato “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”,
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
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Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 denominato “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89;

Legge 23/12/2014, n. 190 denominato “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;

Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 denominato “Misure urgenti in materia di
esenzione IMU”, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2015 n.
34;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC” alle intervenute
modifiche legislative, relativamente alla PARTE SECONDA “Regolamento per
l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU come di seguito:

articolo 10 “ASSIMILAZIONI”

eliminazione del comma 2, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9
bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80;

rinomina dell’ex comma “3” in comma “2” con aggiunta della precisazione,
indicata in grassetto, in merito alle modalità di applicazione
dell’agevolazione e come di seguito:

(3) 2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500
euro; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 11 “ESENZIONI”

eliminazione, al comma 1, della lettera g), in conformità alle disposizioni di
cui al Decreto Legge 24/01/2015 n. 4.

VISTO il documento “Allegato A", allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziate le variazioni proposte al
richiamato Regolamento – in giallo le parti da eliminare, in neretto le parti da
aggiungere - nel rispetto della normativa vigente;

VISTO, altresì, il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale, denominata “IUC”, come sopra aggiornato, “Allegato B", comprensivo
delle modifiche introdotte, composto dalle quattro parti di seguito elencate:

Parte prima: disciplina generale dell’Imposta Unica comunale denominata
“IUC”,
Parte seconda: regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
– IMU,
Parte terza: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili - TASI,
Parte quarta: regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI,
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allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente
previsto dall’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale
“IUC” si rinvia alla Legge n. 147 del 27.12.2013 ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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;

VISTO il Decreto 16/03/2015 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli Enti locali”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015;

ACQUISTO il parere del Revisore unico del Conto, espresso favorevolmente in
data 28/02/2015 con proprio verbale n. 04, protocollato al n. 0006312 del
02/03/2015;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e
Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale – Rag. Marianna Nadalini, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 15 favorevoli, n. 2 contrari (Panzeri Massimo e Valli Andrea),
espressi in forma palese, essendo n. 17 i Consiglieri presenti, dei quali n. 17 i
votanti e n. 0 gli astenuti

D E L I B E R A

di approvare quanto in premessa indicato che si intende qui richiamato quale1)
parte integrante e sostanziale dell’atto;

di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica2)
Comunale, denominata “IUC”, evidenziate nel documento “Allegato A", nel
quale sono indicate le variazioni proposte al testo vigente e riportate in modo
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definitivo nell’ “Allegato B", allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha3)
effetto dal 1° gennaio 2015;

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l’adozione di tutti gli atti4)
inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e5)
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.

Con successiva e separata votazione, con voti n. 17 favorevoli, n. 0 contrari,
espressi in forma palese, essendo n. 17 i Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2015

Sindaco:

Come sapete - abbiamo avuto modo di parlarne in Commissione - questa imposta
non è altro che il contenitore di tre imposte: la TASI, la TARI e l’IMU.
Le modifiche che sono state apportate - lo dico a beneficio del pubblico - sono state
di lieve entità; praticamente il nostro Regolamento è stato modificato per adattarlo
alle nuove norme di legge, che hanno assoggettato all’IMU i terreni agricoli, con una
aliquota dello 0,76% ed è stata stralciata la possibilità per i cittadini residenti
all’estero, quelli iscritti all’AIRE, di usufruire delle agevolazioni dell’abitazione
principale per quanto riguarda la casa di proprietà.
Queste sono le due modifiche che sostanzialmente abbiamo adottato per il
Regolamento; vi è arrivata, appunto, la copia del Regolamento con evidenziate in
giallo le parti abrogate ed in grassetto le parti aggiunte, nonché la copia di
Regolamento così modificato, entrambe depositate in cartellina.
Se ci sono domande, interventi, prego.

Marinari Valeria:

Effettivamente le parti corrette e modificate erano state presentate in Commissione
e spiegate; però, rileggendo tutto, mi sono accorta - penso che sia una svista - a
pagina 10, articolo 4, “Soggetti passivi”, punto e), viene detto: “Soggetto passivo é
l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di
abitazione”. Scusi, a pagina 10, articolo 4.
Poi, invece, a pagina 14, quando si elencano le esenzioni, al punto k), risultano
esenti le case coniugali assegnate al coniuge. È una contraddizione? È una svista?
Oppure forse qualcosa che non… (non completa la frase)

Sindaco:

Grazie. Verifichiamo subito.

Rag. Sabina Casati, Responsabile Servizio Tributi:

E’ corretto, perché l’articolo 4 che lei ha letto, a pagina 10, è relativo alla parte di
applicazione dell’IMU. Allora, l’IMU mantiene l’elenco dei soggetti passivi, l’IMU è
l’applicazione dell’imposta sulle abitazioni; qualora l’abitazione principale fosse una
abitazione in categoria A1, A8, A9, quindi di lusso, comunque il soggetto passivo, il
proprietario, deve pagare l’IMU e non la TASI, per Merate, e quindi il soggetto
passivo è comunque l’ex coniuge assegnatario dell’abitazione. Chi è assegnatario
dell’abitazione principale paga le imposte sull’abitazione principale. Quindi, per
l’IMU comunque rimane, non viene eliminata la figura del proprietario
dell’abitazione principale, qualora l’abitazione fosse nella categoria di applicazione
dell’IMU; comunque l’ex coniuge assegnatario deve pagare l’IMU.
Nella parte che lei ha letto, invece, l’articolo 10, giusto?

Il Consigliere Marinari risponde a microfono spento.

Rag. Sabina Casati, Responsabile Servizio Tributi:

Quello nuovo sta leggendo? “Le case coniugali assegnate al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione”. Allora, bisogna lasciare entrambe le possibilità,
perché comunque la casa coniugale, qualora assegnata al coniuge a seguito di
annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, comporta il

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29-04-2015



pagamento dell’imposta sulla casa da parte dell’assegnatario. L’assegnatario
dell’abitazione coniugale deve pagare l’imposta…

Sindaco: (interrompendola)

Salvo che sia la prima abitazione.

Rag. Sabina Casati, Responsabile Servizio Tributi:

L’abitazione principale che sia in categoria di lusso è soggetta all’IMU.

Sindaco:

Verifichiamo. Adesso potremmo anche fermarci un attimo per vedere se è un
errore.
Per quanto riguarda le abitazione principali, l’IMU riguarda solo quelle in categoria
A1, A8, A9, cioè quelle di lusso, mentre il resto è tutto TASI. Adesso si tratta di
verificare se c’è contraddizione tra i due articoli, o no. Se ci date cinque minuti, li
verifichiamo e se c’è l’errore lo correggiamo. Grazie.

il Sindaco sospende il Consiglio Comunale alle ore 21,36 per 5 minuti.

*********************

Alle ore 21,41 il Sindaco riapre il Consiglio Comunale.

Sindaco:

Bene, possiamo sederci, abbiamo chiarito l’interpretazione.
Da una parte l’articolo 4 parla di soggetti passivi, okay? Nell’articolo 11, invece,
parla del coniuge che rimane nella casa, per cui, per disposizione del Giudice, non è
tenuto a pagare l’IMU.
Grazie, comunque, perché è meglio chiarire le cose.

Il Consigliere Marinari interviene brevemente a microfono spento.

Sindaco:

No, la ringrazio, perché onestamente la bozza di regolamento era stata redatta due
mesi fa; si pensa che sia tutto a posto, ma è meglio fermarsi e chiarire, piuttosto
che sbagliare. Grazie.
Altri interventi? Prego, Panzeri.

Panzeri Massimo Augusto:

Faccio una breve considerazione, che poi è anche la dichiarazione di voto.
Noi comprendiamo perfettamente che in questo caso il Comune è, di fatto, un
soggetto passivo che deve adeguare il proprio Regolamento e, conseguentemente,
subire quelle disposizioni che vengono dallo Stato; pertanto, dal punto di vista
formale nulla da eccepire sul Regolamento, però dobbiamo fare una considerazione
politica.
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Se da un lato la norma che assimila alle prime case le case date in comodato d’uso
ci trova assolutamente d’accordo, l’introduzione, di fatto, della nuova tassa
patrimoniale, l’IMU agricola, ci ha politicamente trovato in assoluto disaccordo.
Pertanto, ci pare incoerente avallare un Regolamento che recepisce una norma che
noi non condividiamo assolutamente. Per cui, ripeto, in base esclusivamente a una
valutazione politica che facciamo, il nostro voto sarà contrario. Grazie.

Sindaco:

Grazie, Panzeri.
Altri? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASSIRONI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Mario Blandino

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 18-05-2015                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 18-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

Merate,
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