
 

 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

CODICE ENTE     10485 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero  10   del  28-04-16 

 
 
COPIA           PROT. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  MODIFICA  DEL REGOLAMENTO PER LA DI= 
  SCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
   

   

 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA CONTABILE-FINANZIARIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità 2014) e successive modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone: 
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 679, della suddetta Legge n. 147/2013, che prevede che il 
nuovo tributo sia disciplinato dal Comune con proprio regolamento; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014 è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in 
particolare l’articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte modifiche al 
quadro normativo dell’imposta; 
 
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adeguare il regolamento comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale alla normativa vigente; 
 
VISTA la proposta di modifica al regolamento, nel testo evidenziato nell’allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale e riguardante i seguenti articoli: 
Titolo I – DISCIPLINA GENERALE 
- modifica al comma 1 dell’articolo 1 – Oggetto del presente regolamento; 
- modifica al comma 7 dell’articolo 6 – Scadenze e termini di versamento; 
- modifica ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 – Sanzioni ed interessi; 
- inserimento articolo 13-bis – Contenzioso; 
Titolo II – COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
- modifica al comma 1 dell’articolo 17 – Oggetto del presente regolamento; 
- modifica al comma 3 dell’articolo 21 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni 

agricoli; 
- inserimento articolo 24-bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti; 
- modifica ai commi 3, 9 e 11 dell’articolo 25 – Esenzioni e altre forme di 

agevolazione; 
Titolo III – COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
- modifica al comma 1 dell’articolo 29 – Presupposto e finalità; 
- inserimento commi 2-a e 6 all’articolo 30 – Soggetti passivi;   
- modifica al comma 1 dell’articolo 31 – Immobili soggetti al tributo; 
- inserimento articolo 31-bis – Assimilazioni all’abitazione principale; 
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- inserimento articolo 31-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti; 
- inserimento comma 6-a all’articolo 34 – Aliquote del tributo; 
- inserimento comma 9 all’articolo 35 – Detrazioni/esenzioni/riduzioni; 
Titolo IV – COMPONENTE TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) 
- modifica al comma 5 dell’articolo 42 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie – 

esenzioni; 
- inserimento comma 8 all’articolo 44 – Classificazione delle utenze domestiche; 
- modifica al comma 8 dell’articolo 47 – Adempimenti dichiarativi a carico degli 

utenti; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento, così come 
proposte;  
 
VISTI: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che i 
Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, e che i regolamenti sono approvati con deliberazione non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede, in deroga a quanto 
sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
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, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTI: 
 il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 (G.U. n. 254 del 31.10.2015), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2016; 

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016), 
con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 
ATTESO che le modifiche e le integrazioni regolamentari di cui al presente atto entrano 
in vigore il 1° gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante 
disposizioni normative; 
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito 
in Legge n. 214/2011, “a decorrere dall’anno d’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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. (…) Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
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VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 
 
VISTO il verbale agli atti con il parere espresso dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione nella seduta del 21.04.2016; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
 lo Statuto Comunale; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare le modifiche del vigente 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come 
evidenziate nel testo allegato A al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, che riguardano, in particolare: 
Titolo I – DISCIPLINA GENERALE 
- modifica al comma 1 dell’articolo 1 – Oggetto del presente regolamento; 
- modifica al comma 7 dell’articolo 6 – Scadenze e termini di versamento; 
- modifica ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 – Sanzioni ed interessi; 
- inserimento articolo 13-bis – Contenzioso; 
Titolo II – COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
- modifica al comma 1 dell’articolo 17 – Oggetto del presente regolamento; 
- modifica al comma 3 dell’articolo 21 – Base imponibile dei fabbricati e dei 

terreni agricoli; 
- inserimento articolo 24-bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti; 
- modifica ai commi 3, 9 e 11 dell’articolo 25 – Esenzioni e altre forme di 

agevolazione; 
Titolo III – COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
- modifica al comma 1 dell’articolo 29 – Presupposto e finalità; 
- inserimento commi 2-a e 6 all’articolo 30 – Soggetti passivi;  
- modifica al comma 1 dell’articolo 31 – Immobili soggetti al tributo; 
- inserimento articolo 31-bis – Assimilazioni all’abitazione principale; 
- inserimento articolo 31-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti; 
- inserimento comma 6-a all’articolo 34 – Aliquote del tributo; 
- inserimento comma 9 all’articolo 35 – Detrazioni/esenzioni/riduzioni; 
Titolo IV – COMPONENTE TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) 
- modifica al comma 5 dell’articolo 42 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie – 

esenzioni; 
- inserimento comma 8 all’articolo 44 – Classificazione delle utenze domestiche; 
- modifica al comma 8 dell’articolo 47 – Adempimenti dichiarativi a carico degli 

utenti; 
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2. di dare atto che le modifiche e le integrazioni regolamentari di cui al presente atto 
entrano in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 
n. 388/2000 e s.m.i.; 
 

3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato 
Regolamento all'Albo pretorio on-line e sul sito web comunale; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione, dopo la sua esecutività, al Responsabile 
dei tributi per gli adempimenti conseguenti previsti dalle vigenti disposizioni, 
compresa la comunicazione al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97. 

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

 
Il Sindaco Presidente illustra l’argomento spiegando che, a seguito delle modifiche 
apportate alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale dalla Legge di Stabilità per l’anno 
2016, risulta necessario procedere ad adeguare il relativo regolamento comunale 
approvato nell’anno 2014. Si tratta, pertanto, di un aggiornamento di carattere tecnico 
per recepire le modifiche normative apportate alla IUC.  
Ricorda che la proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata sottoposta all’esame della Commissione 
Bilancio e Programmazione nella seduta del 21 aprile scorso, che ha espresso parere 
favorevole. 
 
Interviene il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo del gruppo di minoranza 
Noi Brenna, il quale comunica che non ha nulla da eccepire in quanto si tratta di un 
adeguamento del regolamento alla normativa vigente.  
 
Chiusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la discussione dell’argomento; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per 
alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)"; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 28-04-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI BRENNA 

 

2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
 
Il Sindaco Presidente, considerata l'urgenza di provvedere in relazione agli 
adempimenti connessi alla gestione della IUC per l’anno 2016, propone di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nei modi e forme di 
legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to VISMARA PAOLO  
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale,  
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 23-05-16  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       F.to VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brenna, li  
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              VICARI LEONARDO 

______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
      D.Lgs. n. 267/2000. 


