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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 11 del 28/04/2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA AL REGOLAMENTO 

PER LE COMPONENTI IMU – TASI E TARI. 

 

L'anno 2016, addì  ventotto del mese di Aprile  alle ore 18,30 , nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Consigliere SI 
GITTI IVAN Consigliere SI 
MANESSI JACOPO Consigliere SI 
GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI CLAUDIO Consigliere NO 
GAIA EMANUELA Consigliere SI 
FRANCHI ELENA Consigliere SI 
RIZZINI MICHELE Consigliere SI 
CHIARI ELISA Consigliere SI 
BELLERI MASSIMO Consigliere SI 
BOLDI LAURA Consigliere SI 
FORELLI CRISTINA Consigliere NO 

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 

Partecipa alla riunione l’assessore esterno MUSATI MARCO 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA AL REGOLAMENTO 

PER LE COMPONENTI IMU – TASI E TARI. 

 

Prende la parola l’Assessore Musati Marco il quale informa che ,in seguito alle novità introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2016 , si è reso necessario modificare il regolamento comunale IUC. In 
particolare la modifica più significativa riguarda l’assimilazione all’abitazione principale concessa 
in comodato gratuito e l’abolizione della TASI sulla prima abitazione principale. 
 
Il Consigliere Chiari Elisa evidenzia che siamo  di fronte a modifiche derivanti dall’applicazione 
della norma nazionale. 
 

Il Consigliere Boldi Laura evidenzia che co le novità introdotte dal legislatore , le regola esul 
comodato gratuito sono più giuste. 
 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
24 del 25.07.2014 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 approvata con Legge n. 208/2015 ha introdotto 
una serie di modificazioni dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione 
TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini 
IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 
31/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO OPPORTUNO elencare di seguito gli articoli oggetto di variazioni e/o integrazioni: 

- Articolo 8 aggiunta del comma 3; 
- Articolo 10 comma 2 integrato; 
- Articolo 11 commi 2,3,4 e 5 abrogati; 
- Articolo 15 comma 1 riscritto; 
- Articolo 17 aggiunta comma 3.a; 
- Articolo 20 aggiunta comma 6.a; 
- Articolo 21 aggiunta comma 3.a; 
- Articolo 23 comma 3 riscritto; 
- Articolo 29 aggiunta comma 3; 
- Articolo 60 comma 1 parzialmente riscritto; 
- Articolo 64 comma 3 sostituito; 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
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dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 

VISTI il D.M. del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 
31.10.2015, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 era stato 
fissato al 31 marzo 2016 e il successivo Decreto del 01.03.2016 del Ministro dell’Interno, 
pubblicato in G.U. il 07/03/2016, che ha differito tale scadenza al 30/04/2016;  
 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria con 
prot. n. 2917  in data 22.04.2016  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. in 
legge n. 213/2012; 
 

CON voti favorevoli n.9, astenuti n. 2(Chiari Elisa e Belleri Massimo ) espressi in forma palese da 
n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

  
1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC – 

componenti IMU – TASI e TARI: 
 

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

- All’art. 8 è stato aggiunto il comma 3: “Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come 
riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa.” 

 
CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

- All’art. 10 comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208.”  

- I commi 2,3,4 e 5 dell’articolo 11 che recitano: 
1. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 

della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risultino locate. L’assimilazione viene effettuata solo relativamente ad 
una unità immobiliare ed alle relative pertinenze. 

2. Il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
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principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500.  

3. Condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 3 sono: 
• Assenza di contratto di locazione ; 
• Residenza anagrafica del parente nell’abitazione data in uso gratuito; 
• Intestazione delle utenze dell’abitazione stessa (acqua, luce e gas) in capo al 
comodatario. 

4. Per poter usufruire delle agevolazioni di al comma 2 il contribuente dovrà presentare 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesterà l’esistenza di tutte le 
condizioni elencate al comma 4. L’agevolazione decorrerà dalla data di presentazione delle 
succitata dichiarazione. 
Sono stati abrogati; 

  
CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

- Il comma 1 dell’art. 15 che recita “Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;  
è stato riscritto nel seguente modo “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8–A/9.” 

- All’articolo 17 è stato aggiunto il comma 3.a: “L’imposta a carico del soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, 
A8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad 
abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 
dimora abituale e la residenza.” 

- All’articolo 20 è stato aggiunto il comma 6.a: “Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta 
aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.”   

- All’articolo 21 è stato aggiunto il comma 3.a: “Per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal Comune è ridotta al 75%.” 

- All’articolo 23 comma 3 è stato tolto il seguente periodo: “alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

- All’articolo 29 è stato aggiunto il comma 3: “Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, 
come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa.” 
 

CAPO IV – LA TASSA SUIRIFIUTI (TARI) 

- All’articolo 60 comma 1 è stato tolto il seguente periodo: Il versamento deve essere 
effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre. Per l’anno 2014 le 
scadenze vengono fissate il 16 ottobre del 2014 e il 16 aprile del 2015. 
e sostituito con il seguente: “Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il 
giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre dell’anno di riferimento.”  

- All’articolo 64 il comma 3 è stato tolto: (inserimento facoltativo) Le somme dovute a 
seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta 
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del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia 
È stato sostituito dal seguente periodo: “Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come 
riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa.” 
 
 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
in seguito alle modifiche apportate con la presente deliberazione viene allegato alla presente 
sotto la lettera A); 
 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole n. 9, astenuti n. 2 ( Chiari Elisa e 
Belleri Massimo) , espressi in forma palese da n. 11consiglieri presenti e votanti, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

LE COMPONENTI IMU – TASI E TARI. 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 21/04/2016  
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   F.to Elena Inselvini 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Monticelli Brusati, li  21/04/2016 Il Responsabile Servizi Finanziari  

 F.to  Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco  

F.to Dott. Paolo Musatti 
Il Segretario Comunale 

F.to Laura Cortesi 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/05/2016, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Laura Cortesi 

 
 
 

 


