
 

 

 

 

Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

  1 

Atto n.              del   05/04/2016 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Dopo di che,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 
MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI ”, a firma della Responsabile del servizio entrate e commercio; 
 
 Visto  il parere tecnico espresso ai sensi dell’articolo 49 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000, inserito nel presente 
atto; 
 
 Con n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari, espressi per alzata di mano, su n. ___ Consiglieri presenti, 
n. ____ astenuto,  
 

DELIBERA 

 
 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
 
 
 Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 In relazione all’urgenza; 
 

Con n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari, espressi per alzata di mano, su n. ___ Consiglieri presenti, 
n. ____ astenuto, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 

267/2000. 
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Proposta di deliberazione n.            del   
 
SERVIZIO ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO:  “REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ”; 
 
          Al Consiglio comunale 

 
La Responsabile del servizio delle entrate/commercio 

(Cattaneo Giovanna) 
 
sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spett.le Consiglio comunale la seguente proposta di 
deliberazione, predisposta  a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: 
“REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato i vigenti  Regolamenti  che disciplinano  l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria 

(IMU) e il Regolamento che disciplina l’applicazione del  tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
approvati rispettivamente con  delibera C.C. n. 24  del 21.05.2014 e delibera n. 26  del 21.05.2014; 

 
Ritenuto necessario procedere all’adeguamento degli stessi a seguito di  modifiche normative intervenute 

dalla data della loro approvazione soprattutto con riferimento  alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 
2016 (art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 288);  
 
 Visto il bilancio di previsione per l’anno 2016 in corso di approvazione; 
 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 
  

PROPONE 
 

Di modificare i regolamenti IMU e TASI attualmente in vigore con adeguamento alle modifiche normative 
intervenute successivamente alla loro approvazione come segue: 

 
 REGOLAMENTO IMU 
1. All’art. 1 – OGGETTO – AL   comma 5 dopo le parole ……per le disposizioni applicabili a far data dal 1 

gennaio 2014 viene aggiunto…..e dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 288.  
2. All’art. 4 – ESENZIONI – dopo il comma 6 alla voce: ……. L’imposta municipale propria non si applica 

altresì: alla lettera a)  dopo le parole e relative  pertinenze dei soci assegnatari vengono aggiunte e parole 
…..incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
Dopo le lettere a) b) c) d)  dello stesso comma vengono aggiunti i commi e) e f) 
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3. All’art. 8 – SOGGETTI PASSIVI –dopo l’ultimo capoverso viene aggiunto: …… 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 n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

4. Dopo l’art. 10 viene inserito l’art. 10 bis – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI 
5. All’art. 14 – DECORRENZA-  dopo il secondo comma viene aggiunto il comma 3 
6. All’art. 15 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO – dopo il comma 3 vengono aggiunti i commi 4 e 

5. 
7. All’art. 23 – CONTENZIOSO – al comma 2 viene aggiunto    il  comma 3 
8. All’art. 28 – ENTRATA IN VIGORE -  all’ultimo capoverso …….il comune  è tenuto ad effettuare  l’invio 

entro il 28 ottobre viene modificato in …… e’ tenuto ad effettuare l’invio entro il 14 ottobre. 
 

REGOLAMENTO TASI 
 

1.   Viene riscritto l’art. 1)  in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 
208/2015, mediante il quale viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all’abitazione principale da parte 
del possessore ovvero del titolare del diritto reale. 
2.   All’art. 3  - SOGGETTI PASSIVI -  al comma 2 viene aggiunto il comma 2A 
3.  All’art. 4 viene aggiunto l’art. 4 bis – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  e l’art. 4 
ter - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
4.  Art. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO -  dopo il comma 6 viene aggiunto il comma 6 bis  
5.   All’art. 7  - DETRAZIONI  - viene aggiunto il comma 7 
6 .  All’art. 16 – CONTENZIOSO – viene aggiunto il comma 5 

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

 
 

La Responsabile del servizio delle entrate/commercio 
     (Cattaneo Giovanna) 
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Proposta di deliberazione n.               del    
SERVIZIO  ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ”; 
 

 
Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere il/la  sottoscritto/aGiovanna Cattaneo,  titolare di posizione organizzativa servizio  
Entrate e Commercio, attesta la legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di:  REGOLAMENTO 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ”; 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente deliberazione è compatibile con gli obiettivi approvati in sede 
di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli esercizi 2015/2017.    
 
Cogliate,    21 Marzo 2016 

 
Il/La Responsabile del servizio entrate e commercio 

Giovanna Cattaneo) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 Il/la  sottoscritto/a Giovanna Cattaneo,  titolare di posizione organizzativa servizio Entrate e Commercio                 
attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,   21 Marzo 2016 

Il/la Responsabile del servizio entrate e commercio 
     (Giovanna Cattaneo ) 

 _____________________________________________________________________________________________  
Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio finanziario, 
attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia: 
- la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
- che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della gestione; 
- che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli esercizi 

2015/2017.  
 
Cogliate,       
 

La Responsabile del servizio finanziario 
(Pagani Gabriella) 

__________________________________________________________________________ 
 


