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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  8   del  13-04-2016 

 
 

Oggetto:  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA REGOLAMENTI DELLE 
COMPONENTI TASI E IMU PER EFFETTO DELLA L. N. 208/2015 (legge di 
stabilita 2016). 

 
 
L'anno  duemilasedici addì  tredici del mese di aprile con inizio alle ore 20:30, nella Sala 
Consiliare Villa Giamminola, Comune di Albavilla, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i signori: 
 
CASTELNUOVO GIULIANA P GAROFOLI MATTIA P 
FERMI ALESSANDRO A FICALORA SABRINA P 
TRABUCCHI MARIA CARMEN P MOLTENI MARCELLO P 
PARRAVICINI EDOARDO P PONTIGGIA GIACOMO P 
ZANNINO BELINDA P CICERI ANDREA A 
PANZERI CARLO UMBERTO P PARRAVICINI GABRIELE 

MARIO 
P 

CROCI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Marco Redaelli, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Sig. Carlo Umberto Panzeri, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Assistono alla seduta gli assessori esterni. 
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L'Assessore Mistretta illustra la proposta di deliberazione precisando che le modifiche sono dovute solo al recepimento 
delle novità introdotte dalla legge di stabilità, ed in particolare la diversa disciplina per gli immobili concessi in comodato, per i 
beni merci, per i terreni agricoli montani. 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Modifica regolamenti delle componenti TASI e IMU. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
tranne categoria A1-A8-A9; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
PRESO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha modificato diversi aspetti relativi alle componenti 
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO per quanto riguarda l’IMU le novità introdotte dalla l. 208/2015, sono: 
• Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito (art. 1, comma 10 L. 208/15) 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Esenzione dei terreni agricoli montani   
• Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati 

a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

• Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
CONSIDERATO per quanto riguarda la TASI le novità di carattere obbligatorio disciplinate dalla L. 208/2015, sono: 

• art. 1 comma 14 lett. a) e b): “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9”;viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, 
A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9); 

• comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in 
fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 

• c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “ A decorrere dal 1° gennaio 2016, 
la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie 
catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità', nei limiti dell'ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo.”;  

• commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 03/09/2014 avente ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC). Approvazione 
regolamenti delle componenti TARI – TASI – IMU”  
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di modificare i regolamenti delle componenti IMU e TASI che hanno subito 
significative modifiche secondo quanto disciplinato dalla L. 208/2015; 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
RICHIAMATO il D.M. 1 marzo 2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7/03/2016 ai sensi del quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30/04/2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 
 
Con voti 11 voti favorevoli ed unanimi degli  11 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di modificare i regolamenti approvati con delibera n 27 del 03/09/2014 approvando i seguenti allegati: 

• ALLEGATO A: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

• ALLEGATO B: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

3) di dare atto che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 

4) di trasmettere copia della presente delibera e dei Regolamenti in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevato che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e per il Bilancio 
Pluriennale 2016/2017/2018; 
 
Con voti 11 voti favorevoli ed unanimi degli  11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 13-04-2016 Comune di Albavilla 
 

Pag. 4 

 
Della suestesa deliberazione il Responsabile del servizio esprime parere tecnico favorevole ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Nicola Fusi 
 
Della suestesa deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria esprime parere tecnico contabile 
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 F.to Dott. Nicola Fusi 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARLO UMBERTO PANZERI  F.to Dott. Marco Redaelli 

_______________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 
 
Lì,  19-04-2016 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Marco Redaelli 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

[X] sarà affissa all’Albo Pretorio  comunale per quindici giorni consecutivi come previsto dall’art. 124 
D.Lgs. 267/2000 dal 19-04-2016 ; 
 

[X] è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art.125 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2016: 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
[_] Decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2016 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  
 F.to Dott. Gisella Gallo 

 


