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OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) 
  

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00,  presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

CARNIO FLORA P ANNONI ANGELO P 

CHIESA MASSIMO P BINASCHI MATTEO P 

GIROLA LUCA P PAGANI GABRIELE A 

BRUSADIN RICCARDO P SAMPIETRO ALBERTO P 

BARLUSCONI PAOLO P NEGRETTI CINZIA P 

SORDELLI CRISTOFORO P   
   

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     1 

 

 

        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. BALLATORE FILIPPO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

        Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CARNIO FLORA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) 
  

 

 

L’Assessore Brusadin Riccardo illustra l’argomento all’ordine del giorno, come da 

registrazione audio conservata agli atti d’archivio e come da trascrizione allegata (All. 

“E”) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco, in merito all’omissione dell’art. 16 nel testo della 

proposta di delibera, ma presente nel testo del regolamento in oggetto;  

 

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.05.2014;  

  

Preso atto delle successive modifiche legislative introdotte in capo ai tributi sopra richiamati 

ed ai relativi chiarimenti forniti dal competente dipartimento del Ministero delle Finanze; 

 

Visto il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull’intero territorio 

comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 luglio 2015; 

  

Ritenuto di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento 

per i quali si siano rese necessarie integrazioni o in quanto interessati da aggiornamenti sulla 

base degli interventi normativi successivi alla prima approvazione del regolamento stesso 

secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto.  

 

Visti:  

l’art. 52 del D.Lgs 446/97;  

l’art. 7 del D.Lgs 267/00;  

l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito nella L.23/05/2014 n. 80;  

la risoluzione del Ministero delle Finanze 26/06/2015 n.6/Df; 

Vista la L. 208/2015 ed in particolare l’art. 1, commi 10, 13-16 e 53-54; 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il Parere del Revisore del Conto reso con Verbale n. 05/2016 del 18.04.2016, acquisito 

al Prot. n. 5221 del 19.04.2016 (All. “B”); 

 

Visto il T.U.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267;  

 

Visti il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differiva al 31 marzo 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali ed il 

Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale 

termine al 30 aprile 2016; 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
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da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della 

verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 

all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 

10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:  

 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari    n. 2 (Sampietro, Negretti) 

- consiglieri astenuti n. 0   

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche apportate agli 

articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC come di 

seguito riportato: 

 

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

all’art. 1, comma 3 - adeguamento di legge - le parole “dell’immobile” sono sostituite dalle 

seguenti: “di fabbricati, escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali 

da A02 ad A07, ed di aree edificabili” 

all’art. 10 è aggiunto il comma 3 - adeguamento di legge - con la seguente formulazione: 

“ 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 gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione 

con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.” 

all’art. 11, comma 2 – aggiornamento - le parole “1° gennaio 2015” sono sostituite da “1° 

gennaio 2016” 

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

all’art. 12, comma 1 – aggiornamento - dopo le parole “14 marzo 2011, n. 23” sono inserite 

le seguenti “dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

26/04/2012, n. 44” e dopo le parole “27 dicembre 2013 n. 147” sono aggiunte le seguenti: “e 

dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.” 

all’art. 15, comma 4 – adeguamento di legge – le parole “purché non identificabili con 

quelli di cui al comma 5 del presente articolo” sono sostituite dalle parole “purché non esenti 

ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 208/2015” e il comma 5 è soppresso 

all’art. 15, comma 8 – adeguamento di legge – è aggiunta la lettera d) così formulata: “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 

a condizione che: 

-  il comodatario la utilizzi come abitazione principale; 

-  il contratto di comodato sia registrato; 

- 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. 
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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. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” 

all’art. 17 – adeguamento di legge – è aggiunto il comma 4 che recita: “Per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.” 

l’art. 16 – adeguamento di legge – è riformulato a seguito dell’esenzione per i terreni 

agricoli  introdotta dalla L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”; 

all’art. 19 – adeguamento di legge – è aggiunto il secondo periodo così formulato: “Con 

decorrenza dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso.” 

all’art. 20, comma 1, lettera j) – adeguamento di legge – dopo le parole “dai soci 

assegnatari” sono aggiunte le seguenti: “ivi 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” 

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

all’art. 25, comma 1 – adeguamento di legge – sono soppresse le parole “ivi compresa 

l'abitazione principale” 

all’art. 25, comma 2 – adeguamento di legge – dopo le parole “i terreni agricoli” sono 

aggiunte le seguenti: “e i fabbricati destinati ad abitazione principale tranne quelli 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, invece, restano assoggettati al 

tributo.” 

all’art. 26, comma 3 – adeguamento di legge - è aggiunto il seguente periodo: “L’imposta a 

carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle 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 dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare e 

questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza” 

all’art. 28 – adeguamento di legge – sono aggiunti il comma 9 “Per l’anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati e in deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 4 del 

presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale la maggiorazione dell’aliquota TASI prevista per gli anni 2014 e 2015, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, come sancito al comma 677 

dell’art. 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.” e il comma 

10”Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.” 

1. l’art. 29 “DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI” – adeguamento di legge – è 

ridenominato “IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO E ASSIMILAZIONI” ed 

integralmente riformulato come segue: “1.Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le aree 

edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 

2. Ai fini TASI sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità 

immobiliari possedute da anziani e disabili, così come disciplinate dall’art. 19 del 

Regolamento Comunale dell’imposta municipale propria (IMU). 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
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3. A decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso. L’imposta TASI è applicata in misura ridotta di due 

terzi.” 

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

all’art. 32, comma 3 – adeguamento di legge – è aggiunta la lettera c) così formulata: “c) le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte 

operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).” 

all’art. 39, comma 3 – aggiornamento – le parole “condotte da soggetti non residenti nel 

Comune” sono sostituite dalle seguenti: “non occupate (c.d. “a disposizione”)” e le parole 

“come numero quello di 2 unità, corrispondenti alla consistenza media delle famiglie del 

Comune” sono sostituite dalle seguenti: “convenzionalmente il numero di n. 2 componenti” 

all’art. 42, comma 5 – aggiornamento – dopo le parole “articoli 46 (recupero” è aggiunta 

la parola “/riciclo)” 

l’art. 43, comma 5 – adeguamento di legge – è interamente riformulato come segue “Nella 

determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 

quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione 

che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

all’art. 43 sono inoltre aggiunti, per adeguamento di legge, il comma 8 “Per fruire 

dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:  

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le 

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 

prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;  

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i 

quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la 

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un 

quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue 

riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l’attestazione del 

pagamento delle stesse.” e il comma 9 “Ai sensi del comma 649, secondo periodo, 

dell’art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili 

agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente 

ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie 

prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 

assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, 

fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo 

stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi 

è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall’applicazione del presente 

comma le attività a cui si applica il comma 7.” 

L’art. 46, per adeguamento di legge, è ridenominato “RIDUZIONI PER IL RECUPERO 

E PER IL RICICLO” e conseguentemente: 

a) il comma 1 è riformulato come segue: “1.  La tariffa dovuta dalle utenze non 

domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che 

il produttore dimostri di aver avviato al recupero o al riciclo nell’anno di riferimento, 

mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha 

effettuato l’attività di recupero o riciclo e produzione della relativa fattura 
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quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti. Tale attestazione dovrà 

essere corredata altresì della copia di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 

del D.Lgs 152/2006, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 

recupero/riciclo, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, 

comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) 

per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.” 

b) è aggiunto il comma 2-bis: “2.-bis Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152u) "riciclaggio": 

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 

fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 

riempimento;” 

c) il comma 3 è riformulato come segue: “3. La riduzione fruibile, in ogni caso non 

superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al 

rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli 

imballaggi terziari - avviata al recupero/riciclo e la produzione potenziale prevista 

dal D.P.R. 158 del 1999 per l’attività ottenuta dal prodotto della superficie tassabile 

per il Kd relativo alla categoria tariffaria di appartenenza assegnato all’atto della 

redazione del Piano Finanziario.” 

d) al comma 4 –aggiornamento – dopo le parole “e allegando”, le parole da “una 

dichiarazione” a “equivalente” sono sostituite dalle seguenti: “la documentazione 

indicata al comma 1“ 

all’art 47 – adeguamento di legge – è aggiunto il comma 3: “ Il tributo è ridotto, tanto nella 

parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 

200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato a partire dall’accesso dell’utenza 

alla pubblica via.” 

 

2. di dare atto le modifiche sopra descritte sono evidenziate nell’allegato “C” che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

3. di dare atto che le modifiche introdotte al predetto regolamento (All. “D”) entrano in 

vigore il 1° gennaio 2016; 

 

4. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona per la 

trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione UNANIME FAVOREVOLE,  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000. 

 

 

Allegato A) Pareri 

Allegato B) Parere Revisore 

Allegato C) modifiche al Regolamento IUC 

Allegato D) Regolamento IUC 

Allegato E) Trascrizione 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARNIO FLORA DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno……………….  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

 

 

Lì, __________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

              
 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 

del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Lì ______________            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 
 


