
 

COMUNE DI CASTRONNO 
PROVINCIA  DI  VARESE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N°  10   Del  27-04-2016 

 

 
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 

 
 

Oggetto:  
 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC 
 
 

 
 
 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati 
per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali: 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
 

GRANDI LUCIANO P BROGGINI LUCA P 

TRES SILVIA P GIANOTTI MASSIMO P 

Gabri Giuseppe P TADIELLO GIULIANA A 

MUNARO MARCO P BERTONI SIMONE P 

RAMON STEFANO P TURETTA ANDREA P 

CERVINI NICOLETTA P GIOIA FEDERICA P 

BRUSCHI KATIA P   

 
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
 
Partecipa per tutte le funzioni di Legge il SEGRETARIO COMUNALE, DR. MICHELE 
PANARIELLO. 
 
 
Il SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC 
 

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore Bruschi e la susseguente discussione nel corso 
della quale sono intervenuti: 
- Il Sindaco che ricorda ai consiglieri interessati da potenziali eventuali conflitti d’interesse di 
astenersi, ai sensi del vigente regolamento comunale sul funzionamento del consiglio; 
- Il Consigliere Broggini afferma che il presente punto all’ordine del giorno ha carattere 
generale e dichiara di voler stare seduto e votare; 
- L’assessore Bruschi da atto dell’intervento della commissione comunale e richiama le 
modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 dando indicazione degli articoli oggetto di 
modifica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Finanziario – settore 
Tributi, su disposizione del Sindaco, è stato espresso favorevolmente l’allegato parere di cui all’art. 
49/1° comma del    D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio stesso, per quanto attiene 
la regolarità tecnica e contabile in relazione alle proprie competenze; 
 
ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento 
vigente, con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del 
vigente Statuto Comunale nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
PREMESSO che: 

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 

n.446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 agosto 2014 e 
s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC); 
 
TENUTO CONTO che : 

 la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di 

modificazioni dell’imposta IMU/TASI, con particolare riferimento all’esclusione da 

imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del 
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trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai 

sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC; 

 é necessario procedere ad introdurre disciplina regolamentare di recepimento e 

specificazione delle sopra richiamate disposizioni, nonché di adeguamento alle disposizioni 

legislative della Legge di Stabilità 2016; 

PRECISATO che l’art.14-bis del presente regolamento IUC, concernente la disciplina tributaria delle 
unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti, è da intendersi quale fattispecie 
assoggettata al beneficio della riduzione della base imponibile al 50%, con ulteriore applicazione 
dell’aliquota d’imposta ridotta al 7,6 per mille; 
 
RITENUTO altresì opportuno: 

 introdurre modifiche alla disciplina regolamentare Ta.Ri., con particolare riferimento alla 

disposizione che regola le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per i fabbricati 

inagibili ed inabitabili, anche alla luce degli aspetti recentemente chiariti con sentenza della 

Corte di Cassazione n. 4244 depositata il 3 marzo 2016, al fine di rendere più fluida la 

procedura e gli adempimenti a carico del contribuente, nonché migliorare la comprensione 

dell’ambito per beneficiare dell’agevolazione; 

 specificare l’assoggettamento a determinate categorie tariffarie Ta.Ri. per le utenze non 

domestiche in corrispondenza del relativo codice Ateco di attività esercitata; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

 Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2016 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2016; 

RITENUTO di provvedere in merito all’adeguamento del Regolamento IUC nei termini sopra esposti; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata nella seduta del 22 
aprile 2016 dalla competente Commissione Consiliare per la modifica dei regolamenti e dello statuto, 
così come recentemente nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 12/02/2016;                   
 
CHE nella stessa sede consultiva si è altresì provveduto ad effettuare la prevista preventiva analisi 
d’impatto regolamentare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 della Legge 11 
novembre 2011, n. 180, con particolare riguardo alle imprese locali; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;  
 
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, essendo n°12 i presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 6 agosto 2014, contenute nell’allegato 

al presente atto di esso parte integrante ed essenziale; 

3. di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha 

effetto dal 1° gennaio 2016 ; 

4. di precisare che l’art.14-bis del presente regolamento IUC, concernente la disciplina tributaria 

delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, è da intendersi quale fattispecie 

assoggettata al beneficio della riduzione della base imponibile al 50%, con ulteriore applicazione 

dell’aliquota d’imposta ridotta al 7,6 per mille; 

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, nonché 

inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 

D.Lgs n. 360/98. 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei modi e 
termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 
provvedimento. 
 
 
Allegati: pareri interni e del Revisore; Regolamento I.U.C. modificato. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                IL SINDACO 
                     (Dr. Michele PANARIELLO)                                                                              (Luciano GRANDI)                                          
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PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49/1° comma 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, n°267 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. AD OGGETTO: 

 
MODIFICA REGOLAMENTO IUC 

 

 

AREA   FINANZIARIA  

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnico-contabile, in relazione alle 
proprie competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
 

 

IL RESPONSABILE 
 Flavio Facchin 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 
18.08.2000 ed in attuazione dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 19 c. 1 lett. j) 
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, esprime visto di conformità del presente atto 
all’ordinamento vigente.  
 

                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    (DR. MICHELE PANARIELLO) 
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__________________________________________________________________________ 
 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N° 329 Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dichiara che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on – line di questo Comune il giorno           03-05-2016           
ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi fino al            17-05-2016            . 
 
Castronno,      03-05-2016      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. MICHELE PANARIELLO 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI ESEGUIBILITÀ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 267/2000. 

 
Castronno, 03-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. MICHELE PANARIELLO 

 


