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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 8/9/2014" . 

 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 
L’anno duemilasedici, addì 7 del mese di MARZO alle ore 18'30 nella sala delle adunanze consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 
sotto indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
  

PRESENTI 
 

ASSENTI 

Sig. GALETTA Giuseppe Enrico    Sindaco X  FARINA Aurelio X  

Sig. MAZZOLA  Mauro X  SCIETTI Giovanni X  

Sig.ra   MILANI Denise X  GRENCI Barbara X  

Sig. MARINONI Lorenzo  X OPPIZZI Martina X  

Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X     
Sig.GROSSI Fabio X     
Sig.ra  ROVEDA  Valentina X  Totale 10 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe Enrico GALETTA, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, riportato in 
calce alla presente proposta di deliberazione; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 36 in data 8/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)"; 
 
Vista la L. n° 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), cha ha apportato rilevanti novità in tema di IMU e 
TASI, in particolare ai commi 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 53 e 54; 
 
Rilevata altresì l'opportunità, anche in relazione agli attuali flussi di cassa ed alla nuova metodologia di calcolo del 
fondo crediti di dubbia e difficile esazione (che si basa sulla capacità di riscossione in conto competenza delle 
proprie entrate), di razionalizzare le attuali scadenze di versamento della componente TARI; 
 
Viste le proposte di modifica ed integrazione al vigente regolamento IUC allegate alla presente deliberazione e 
più sotto analiticamente riportate; 
 
Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali, che saranno integralmente riportati nel 
processo verbale della presente seduta; 
 
Acquisiti i  pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 3 

 
DELIBERA 

 
1. di variare il comma 2 dell'art. 17 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 

parte I - tassa sui rifiuti (TARI) come segue: 
 
Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate di acconto scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 settembre, 
ed in n. 1 rata di saldo scadente il giorno 16 dicembre 30 novembre. 
 
 
2. di variare l'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte II - tassa 

sui servizi indivisibili (TASI) come segue: 
 
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.  
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. 
 
 
3. di inserire, dopo il comma 3 dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 

(IUC) parte II - tassa sui servizi indivisibili (TASI), il seguente 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, limitatamente alla quota di cui al precedente comma 



3, 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. 

 
 
4. di inserire, dopo l'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte II - 

tassa sui servizi indivisibili (TASI), il seguente articolo: 
 

 
Articolo 4 bis 

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 
a) 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; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 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; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  
annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità 
immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 
19 maggio 2000,   n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1-A/8-A/9. 

 
 
5. di inserire, dopo il comma 6 dell'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 

(IUC) parte II - tassa sui servizi indivisibili (TASI), il seguente comma: 
 
6a 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.  

 
 
6. di inserire, dopo il comma 1 lettera d) dell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 

unica comunale (IUC) parte II - tassa sui servizi indivisibili (TASI), la seguente lettera: 
 

e)  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%. 

 
 
7. di variare il comma 3 dell'art. 10 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 

parte II - tassa sui servizi indivisibili (TASI) come segue: 
 
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla 



base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  
 
 
8. di inserire, dopo il comma 3 dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 

comunale (IUC) parte II - tassa sui servizi indivisibili (TASI), il seguente comma: 
 
4.   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. 

 
 
9. di variare il comma 1 dell'art. 1 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 

parte III - imposta municipale propria (IMU) come segue: 
 
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Graffignana dell’imposta 
municipale propria  “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal 
citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’ articolo 2 del 
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
 
 

10. di variare i commi 4 e 5 dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC) parte III - imposta municipale propria (IMU) come segue: 

 
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del 

presente articolo, 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’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

 
 

11. di variare l'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte III - 
imposta municipale propria (IMU) come segue: 

 
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 

1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, 
sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti 
riduzioni: 

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino 
a euro 15.500; 

b. del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 

c. del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza 
agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei 
terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni 
richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata 
per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto 



passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia 
concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno 
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, 
continuano a coltivare direttamente.  

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504,  i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti.  

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, 
applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 
135.   

 
 

12. di variare il comma 3 dell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 
parte III - imposta municipale propria (IMU) come segue: 

 
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 
14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
 
 

13. di inserire, dopo l'art. 10 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte 
III - imposta municipale propria (IMU), il seguente articolo: 

 
 

Articolo 10-bis 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  

 
1. La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati nelle 

categorie A/1-A/8 e A/9, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che: 
- 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. 
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nelle stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione di apposito modulo di certificazione 
predisposto dagli uffici comunali. 

 
 

14. di variare il comma 1 lettera i) dell'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC) parte III - imposta municipale propria (IMU) come segue: 

 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, 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; 
 
 

15. di inserire, dopo il comma 1 lettera n) dell'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale (IUC) parte III - imposta municipale propria (IMU), la seguente lettera: 



 
o)   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. 
 
 

16. di inserire, dopo il comma 1 dell'art. 19 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC) parte III - imposta municipale propria (IMU), il seguente comma: 

 
2.   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. 
 
 

17. di prendere atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2016; 
 

18. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere 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; 

 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime parere 
favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e 
di formazione del presente atto.” 
    
         f.to Il Responsabile Amministrativo      f.to Il Responsabile Tecnico           f.to Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________              _____________________           _____________________ 

    
 
Graffignana, 1 marzo 2016 



 

PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs. 18.8.2000 nr.267 
 
Il sottoscritto Emilio SUARDI  in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Emilio  SUARDI 
 

Il sottoscritto Dott. Matteo BELLONI in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta inoltre che la spesa trova copertura al 
seguente intervento ..................................... ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Matteo BELLONI 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuseppe Enrico GALETTA        F.to Mario BIANCO 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

che la presente deliberazione : 
 
-  E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno ______________________________ per rimanervi per quindici 
giorni  consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs.  n° 267/2000). 
R.P. N° _____________________________________________; 
-  E’ stata comunicata, in data __________________ , ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 267/2000) 
  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
(art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ; 

 
Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mario BIANCO 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Graffignana, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Mario BIANCO  

 


