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  ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CON SIGLIO COMUNALE. 
  

 
N. 5 Reg. Delib.         N. 1861       di Prot. 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO C OMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE. 
 
 
 
L’anno  duemilasedici,  addì sette del mese di Maggio, alle ore 10,30  , nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge , si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
     

COGNOME E NOME- PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

1. AGGIO ORESTE SI  

2. GIBEZZI ANGELO SI  

3. MARTINETTI GABRIELE SI  

4. PIAZZI CHIARA SI  

5. BORDESSA MATTEO SI  

6. DELL’ERA GILDO  SI 

7. BRAGA SILVIA  SI 

8. DELL’ERA ANTONIO SI  

9. DI ROSA FRANZO SI  

10. CAMPORINI NICOLO’ SI  

11. BERTOLA CANDIDA SI  

 TOTALE 9 2 
 
Partecipa il Segretario comunale  Dottoressa Anna Maria Guarino 
 
Il Signor Aggio Oreste – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta  e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 IN DATA 0 7.05.2016 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO C OMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.08.2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue 
compenenti IMU, TASI e TARI”; 
 
VISTE le novità introdotte dalla Legge n. 208/15 (Legge Stabilità 2016) sia in termini di I.M.U. che di T.A.S.I. 
che di seguito di evidenziano: 

- Art. 1, comma 10 lettera b), introduzione della riduzione del 50% per le abitazioni, escluse quelle 
classificate in A/1, a/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado alle tre 
condizioni ivi previste; la predetta previsione fa venir meno la facoltà per i Comuni di  esentare   i 
comodati d’uso gratuito. 

- Art. 1 comma 15, modifica all’art. 13 comma 2 lett. A) del D.L. n. 201/11, con l’introduzione della non 
applicazione dell’I.M.U. oltre che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, anche alle unità immobiliari appartenenti 
a cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga la requisito della residenza anagrafica; 

- Art. 1 comma 10 lett. C) e comma 13 che prevede l’esenzione I.M.U. dei terreni agricoli in riferimento 
alla circolare MEF n. 9/93, e contestuale abrogazione del disposto previsto nel D.L. n. 4/2015 sul 
concetto di montaneità per l’esenzione dei terreni agricoli; 

- Art. 1 comma 14, che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, anche nel caso di  
immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del 
suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nele categorie A/1, A/8, A/9; 

 
VISTE, inoltre, le novità introdotte dalla L. n. 221/15 “Collegato Ambientale” in termini di T.A.R.I., dagli 
articoli 36/37/38/42; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare  modifiche al regolamento I.U.C.  in tutte e tre le 
componenti (IMU/TASI/TARI) attualmente in vigore; 
 
TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M Interno che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 
30/04/2016; 
 
CONSIDERATO che: 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 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; 

- a norma del comma 10 lettera e) dell’art. 1 Legge n. 208/15 il termine perentorio  per l’invio delle 
deliberazioni  IMU- TASI è fissato al 14 ottobre, per la pubblicazione sul portale del federalismo 
entro il 28 ottobre; 



 
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario reso 
ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine 
alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore  del conto; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto in esame; 
 
CON voti n. 9  favorevoli  e n. 0 contrari, essendo  n. 9 i presenti dei quali n. 9  i votanti e n. 0  gli astenuti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare le  modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. componente IMU – TASI – TARI, evidenziate in giallo nell’allegato atto regolamentare, qui accluso per 
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2016; 
 
Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 
di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 
Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma 
dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Di pubblicare altresì il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune 

- all’albo pretorio on-line mediante avviso di deposito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  (Aggio Oreste) 

 
       Il Segretario Comunale 
             f.to   (Dottoressa Anna Maria Guarino) 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   DI  P U B B L I C A Z I O N  E 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art.124 comma 1 
del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 09.05.2016    e 
vi rimarrà pubblicata per  15 giorni consecutivi.  
 
Vercana, lì  09.05.2016                        Il Responsabile del servizio 
                         f.to   Giuliana Tassi  
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale  in carta libera,  ad uso amministrativo. 
 
Vercana, lì 09.05.2016  

              Il Responsabile del servizio 
          Giuliana Tassi 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal                           al                 
e  che la stessa è divenuta esecutiva in data                         (art. 134 comma 3); 

 
Vercana, lì           Il Responsabile del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


