
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.07                                             data 9 marzo  2016 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno NOVE del mese di MARZO 

alle ore 21.00 nella sede municipale di Varsi, sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 
T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse 
disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1. - ARAMINI Luigi x  

2. - ZANETTI Giuseppe(1) x  

3. - ROSSETTI Roberto x  

4. - RAMBALDI Giovanni Battista x  

5. - ZANELLI Maurizio x  

6. - DAVIGHI Pietro x  

7. - NESPI  Flavio x  

8. - SCAFFARDI Celeste x  

9. - BERTORELLI Giorgio(2) x  

10. - ANTONIAZZI Filippo 
 x 

11. - MARCELLINI Luca  x 

  TOTALI 9 2 

(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 
(2) capogruppo “Uniti per Varsi” 
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri   
 

 
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig. Luigi Aramini. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine del 
giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
VARSI 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 

      Il Ragioniere 

 OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (PARTE IMU E TASI) 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.26 del 29.4.2014 di approvazione del regolamento 
IUC; 
 
CONSIDERATO che,nonostante sia premesso, all’art.1 ,che il regolamento viene adottato  “ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”  nel testo vengono inserite parti 
relative alla fattispecie imponibile (vedasi art.6 parte seconda -Tari-art.3 parte terza- Tasi )  
che in base all’art.52 c.1 richiamato sono sottratte (insieme a individuazione dei  soggetti 
passivi e delle aliquote massime) alla potestà regolamentare dell’Ente ; 
 
RITENUTO che in tal caso la norma regolamentare  non può che limitarsi a riprodurre quella 
statale e che,in caso di modifica di quest’ultima (cosa frequente) risulta necessario anche solo 
per esigenze di chiarezza verso il contribuente, adeguare il testo della fonte comunale alla 
modifica sopravvenuta; 
 
RITENUTO,in attesa di una più profonda rivisitazione del testo, di apportare le modifiche 
indispensabili in relazione alle norme della legge 28.12.2015 n.208 (legge stabilità 2016) che 
hanno  rivisto l’assetto della Tasi e dell’Imu ; 
 
POSTO infatti che l’art.1 L.28.12.2015 n.208 ,oltre ad altre modifiche dell’assetto tributario 
Imu non direttamente interessanti per il Comune di Varsi ha dal 1.1.16: 
 col comma 10 lett.a-b, sottratta alla regolamentazione comunale la materia del comodato 

di abitazione concesso a parenti in linea retta primo grado che la utilizzino come 
principale, disponendo direttamente di inserire la fattispecie tra quelle per le quali è 
prevista la riduzione al 50% della base imponibile ,a condizione che le  unità  immobiliari 
non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  che  il  contratto  sia  registrato  e  
che  il comodante,oltre a quello concesso, possieda un solo immobile in Italia ,nello 
stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato e nel quale risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente e che anche quest’ultimo non sia 
classificato  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 col comma 13 esteso a tutti i terreni situati in zona montana ,anche non coltivati da 
agricoltori,l’esenzione dall’imposta ; 

 

POSTO infatti che stesso art.1 in materia di Tasi  
  al comma 14 lett.a-b) esclude dal presupposto impositivo 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 e i 
terreni agricoli; 

 al comma 14 lett.c) dispone di ridurre l’aliquota allo 0,1 %  per i fabbricati costruiti e  
destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in  ogni caso locati con  possibilità per i Comuni di elevazione fino allo  0,25 
e riduzione fino ad azzeramento; 

 
RITENUTO quindi di provvedere nel senso indicato; 
 
RITENUTO ,inoltre, di inserire un beneficio (riduzione 20% Tari sulla parte variabile) per le 
superfici utilizzate ad uso stagionale; 
 
SENTITA sulla proposta depositata il 5.3.16 la breve relazione illustrativa del segretario ; 
 



ACQUISITO ai sensi art.239 del D.Lgs.18.8.00 n.267 in data 8.3.16 prot.888 il parere 
favorevole  del revisore dei conti datato 7.3.16; 
 
ACQUISITO ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267 il solo parere ,per la regolarità tecnica e 
contabile, del segretario in surroga del responsabile del servizio finanziario assente per 
congedo  ;   
 
A voti    unanimi      (9)   palesemente espressi,  
 

d e l i b e r a 
 
1) di modificare il regolamento IUC approvato con atto consiliare n.26 del 29.4.2014 come 
segue: 
 
A) nella seconda parte (TARI) : 
A.1) - l’art.6  primo comma è sostituito dal seguente: 
“1. Il presupposto impositivo della Tari è quello individuato dalla norma statale,attualmente 
l’art. 1 c.641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 riportato nell’ “appendice ” del presente 
regolamento.  Si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili 
verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente 
posata sul  suolo,  qualunque  ne  sia  la  destinazione  e  l’uso,  con  la  sola  esclusione  delle  
superfici espressamente indicate dal presente Regolamento” . Anche agli effetti dei successivi 
artt.3 parte terza e 6 parte quarta,si specifica che l’appendice di cui al primo periodo  è inserita 
per compiutezza espositiva del quadro di riferimento e per utilità degli uffici e dei contribuenti 
ma non entra a far parte del regolamento in quanto tale,con la conseguenza che al variare 
della norma di base  essa sarà modificata senza necessità di delibera consiliare e senza 
procedere agli adempimenti previsti per le modifiche dei regolamenti tributari.; 
 
A.2) - nell’art.19 dopo la lett.a) è inserita la seguente: 
b) del 20% per i locali delle abitazioni e delle relative pertinenze  utilizzate ad uso stagionale;la 
presente riduzione è cumulabile con altre agevolazioni a patto che la somma delle riduzioni non 
superi il 50%.  
 
B) nella parte terza (TASI): 
- nell’art.3 il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Il presupposto impositivo della Tasi è quello individuato dalla norma statale,attualmente 
l’art. 1 c.669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da art.1 c.14 lett.b 
L.208/2015 riportato nell’ “appendice ” del presente regolamento).  Sono quindi esentate 
dall’imposta abitazione principale e relative pertinenze salvo quelle classificate in categoria 
diversa da  A/1, A/8 e A/9 “ 
 
C) nella parte quarta (IMU) : 
C.1.) - nell’art.2 il comma 2 (relativo ad assimilazione a prima casa delle unità concesse in 
comodato) è soppresso 
C.2.) - nell’art.6 il primo comma è sostituito dal seguente 
“1. Si applicano le riduzioni della base imponibile previste dalla legge (attualmente art.13 c.3 
del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214 come modificato da art.1 c.10 lett.b L.208/2015, riportato in 
“appendice ” del presente regolamento “ . 
C.3)- l’art.8 è sostituito dal seguente: 



1. Le esenzioni dell’imposta sono stabilite in base all’art.13 c.1 D.L.201/2011 e quindi sono 
quelle di cui all’art.9 c.8 D.Lgs.23 del 2011 riportate in appendice. 
 
D) di inserire nel regolamento la seguente appendice a valenza non regolamentare 
APPENDICE NON REGOLAMENTARE 
Rif.art. 6 parte seconda 
Art.1 c.641 L. 27 dicembre 2013, n. 147 
641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 
 
Rif.art. 3 parte terza 
 Art.1 c.669 L. 27 dicembre 2013, n. 147 modificato da art.14 lett.b L.208/2015 
 
 669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
 
Rif.art. 6 parte quarta 
Art.13 c.3 D.L. 6  dicembre  2011,  n.  201,conv.L. 22 dicembre 2011, n.  214 come modificato 
da art.1 c.10 lett.b L.208/2015 
 
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per 
cento:  
  «0a)  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  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 e' 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; 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»; 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' 
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli 



effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione . 
 
Rif.art. 8 parte quarta 

 
ART.9 C.8 d.Lgs.23/2011 
8.  Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). (41) 
 
Art.7 c.1 D.Lgs.504/1992  

Art. 7  Esenzioni (51) 

 1.  Sono esenti dall'imposta: 
b)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; (53)  
c)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; (53)  
d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; (53)  
e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; (53)  
f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia; (53)  
h)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 
legge 27 dicembre 1977, n. 984; (45) (52)  
i)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano 
comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (43) (46) (44) 
(54)

  

 
 
2) di riservarsi la revisione complessiva del testo in modo da ridurne il contenuto a quello che 
per legge è assegnato alla potestà regolamentare comunale ,onde evitare continue modifiche 
legate alla modifica della normativa statale di riferimento,inserendo quest’ultima nell’appendice 
a natura non regolamentare; 
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3) di trasmettere  la presente deliberazione al MEF come disposto dall’art. 13 comma 13 bis e 15 

DL 201/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Luigi Aramini                                                     Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
 
 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

 
La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio) ai 
sensi dell’art.32 L.n.69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
a norma dell’art.124 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 
 
Varsi, lì 10.03.2016 

 
 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal 10.03.2016 al  
25.03.2016  come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 04.04.2016  decorsi  dieci  giorni  dalla pubblicazione 
 (Art.134  c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario  Comunale 
                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 
  


