
 

 

CITTA’ DI 

CASTANO PRIMO 

Provincia di Milano 

ATTO DI 

CONSIGLIO  

 

20 

DATA 

 

29/04/2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L'anno 2016, addì  ventinove, del mese di aprile alle ore 18:30, presso Sala Consiglio - Villa Rusconi. 

Previa convocazione disposta ai sensi dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti 

Locali, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
PIGNATIELLO GIUSEPPE X  

CALLONI DARIO X  

BONALLI CAROLA X  

FUSETTI LUCA X  

CANZIANI COSTANTINO X  

BAGGINI GABRIELLA X  

RAMPONI ELENA X  

LOCATI LAURA X  

VISMARA CRISTINA X  

GAIERA SABRINA X  

ZANATTA MARCO X  

OSELLAME ANDREA X  

BARALDO GABRIELE X  

BOSCARINI TIZIANO X  

COLOMBO ROBERTO X  

GAIARA FRANCO  X 

GRIFFANTI FULVIO X  

 

Presenti: 16       Assenti: 1   

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede della redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 



 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

(delib. C.C. n. 20 del 29.04.2016)  
 

Sono presenti in aula n.15 Consiglieri su n.16 assegnati, oltre  il Sindaco. 

 

Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 

 

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri comunali, come riportato su supporto audio e depositato agli 

atti, a norma dell’art. 55, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 

Udita l’illustrazione del punto da parte del Sindaco e la discussione prodottasi; 

 

Vista la documentazione allegata consistente in: 

• Proposta del Responsabile e relativi allegati, 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di  accoglimento; 

 

Richiamato lo Statuto comunale ed il Regolamento consiliare; 

 

Dato atto dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi come per legge; 

 

Con voti: n. 13 favorevoli, n. 1 astenuto (consigliere Griffanti), n. 2 contrari (consiglieri Baraldo e 

Boscarini), espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di provvedimento. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, con voti: n. 14 

favorevoli, n. = astenuti, n. 2 contrari (consiglieri Baraldo e Boscarini), espressi in forma palese, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di ottemperare alla normativa vigente. 

 

Allegati:  

• Proposta del Responsabile e relativi allegati; 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL. 

 

 

 



 

Proposta di Consiglio N. 18  del 23/03/2016 
 

TRIBUTI  

 

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)  

 

Premesso che: 

- La legge di stabilità anno 2014 n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal  639 al 705 dell’articolo 1 ha 

istituito  l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

� IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

� TASI (Tributo sui servizi indivisibili)  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

� TARI (Tributo sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

- Con delibera di C.C. n. 31 del 31.07.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune novità in materia di 

IMU e TASI e precisamente: 
a) abbattimento del 50% della base imponibile per l’immobile concesso in comodato gratuito dal 

soggetto passivo a parenti in linea retta entro il I° grado che la utilizzano come abitazione 

principale  a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 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 unita'  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  

IMU di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23 ;  

b) esenzione dall’IMU per i terreni agricoli:  

- posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

- ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448;  

- a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

c) Variazione del presupposto impositivo della TASI ovvero   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»;  

 

- Il Decreto Legislativo n. 156 del 24/09/2015 ha introdotto l’applicazione del reclamo mediazione 

anche ai tributi degli enti locali; 

 

TENUTO CONTO  che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

RAVVISATA  l’opportunità di adottare alcune modifiche al  regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) come meglio evidenziato nell’allegato documento denominato “Descrizione 

modifiche regolamento IUC”, al fine di adeguare lo stesso alla vigente normativa statale e disciplinare in 

modo dettagliato situazioni di dubbia interpretazione e precisamente: 

Capitolo 2 Regolamento “IMU” (Imposta Municipale Propria): 

- modifica art. 5 “Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli” punto 3; 

- creazione art. 5 bis “Definizione di pertinenza”; 

- modifica art. 6 “Base imponibile delle aree edificabili” punto 4; 

- modifica art. 8 “Esenzioni e altre forme di agevolazione” soppressione del punto 6 e 

modifica del punto 9 (relativamente al comodato gratuito); 

- modifica art. 15 “Istituti deflattivi del contenzioso” creazione punto 2 e 3; 

- modifica art. 16 “ Riscossione Coattiva”. 

Capitolo 3 Regolamento “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili): 

- modifica art. 1 “Presupposto dell’imposta”; 

- modifica art. 14 “Scadenze di versamento” soppressione del punto 3; 

- creazione art. 18 bis “Istituti deflattivi del contenzioso”; 

- modifica art. 19 “Riscossione coattiva”. 

Capitolo 4  Regolamento TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti): 

- modifica art. 26 “Riduzioni della TARI” punto 3 lettera a) 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre per consentire la pubblicazione sul sito del Mef 

entro il 28 ottobre come definito all’art. 1 comma 10 lett. e) della Legge di stabilità 2016 n. 208/2016; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC); 

 

VISTO l’allegato regolamento IUC che si compone di tre schemi regolamentari ciascuno autonomo e 

volti a regolamentare l’IMU, TARI e  TASI; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal 

D. L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario e del 

parere favorevole del Revisore ai  sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato 

dal D.L. n. 174/2012; 

 

DATO ATTO che in ordine alla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere della 

Commissione Consiliare Politiche della normazione ai sensi dell’art.  22 del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Testo unico Enti locali D. lgs 267/2000 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di approvare le modifiche proposte ai seguenti articoli: 

Capitolo 2 Regolamento “IMU” (Imposta Municipale Propria): 

- modifica art. 5 “Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli” punto 3; 

- creazione art. 5 bis “Definizione di pertinenza”; 



 

- modifica art. 6 “Base imponibile delle aree edificabili” punto 4; 

- modifica art. 8 “Esenzioni e altre forme di agevolazione” soppressione del punto 6 e 

modifica del punto 9 (relativamente al comodato gratuito); 

- modifica art. 15 “Istituti deflattivi del contenzioso” creazione punto 2 e 3; 

- modifica art. 16 “Riscossione Coattiva”. 

Capitolo 3 Regolamento “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili): 

- modifica art. 1 “Presupposto dell’imposta”; 

- modifica art. 14 “Scadenze di versamento” soppressione del punto 3; 

- creazione art. 18 bis “Istituti deflattivi del contenzioso”; 

- modifica art. 19 “Riscossione Coattiva”. 

Capitolo 4  Regolamento TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti): 

- modifica art. 26 “Riduzioni della TARI” punto 3 lettera a) 

come meglio evidenziato nell’allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

denominato “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” e 

riportate nel documento allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

denominato “Descrizione modifiche regolamento IUC” costituente parte integrante della presente 

proposta; 

 

3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2016; 

 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 L. n. 

208/2016 del 28.12.2016 art. 1 comma 10 lettera e); 

 
5. di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 

267/2000. 

 

 

 

  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

 

 

IL SINDACO  

Giuseppe Pignatiello  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Lorenzo Olivieri  

 

_____________________________________________________________________________________ 


