
COMUNE DI CASTELVECCANA 
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         ORIGINALE 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  15  del  27-04-2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

 RANZANI RUGGERO P SABO' SIMONA P 

PELUZZI MARIO A FRANCESCONI CLAUDIO P 

CANAZZA LORENZO P MERLI VERENA ALLEGRA P 

CORIONI GIANCARLO P SPOZIO ANDREA P 

PEZZA LUCIANO P COMETTI GIULIANO P 

PLOOY GIORGIO P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Marengo Donato Salvatore, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RANZANI RUGGERO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

 Oggetto: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA  
 COMUNALE (IUC) 
  
  
 

 

  Oggetto:MODIFICHE  AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMU= 
         NALE (IUC) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 

gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;  

 

CONSIDERATO che nella suddetta Legge 208//2015 -  Legge di Stabilità 2016 -  sono 

contenute alcune importanti disposizioni che involgono la disciplina della IUC tra cui:  

 

A) Modifica alla disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L. 201/11 e all'art.1 commi 639 

e ss. della   L.147/13, con particolare riferimento: 

1) alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 

comma 1, lett. h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 

9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:  

a) terreni 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; 

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla 

legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile.  

2) all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, 

destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti 

requisiti (L. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L. 

201/11); 

3) all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili 

locati a canone concordato (L. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. 

201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis); 

4) all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 

anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 

15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 201/11); 

 

B) Modifica alla disciplina  normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra 

cui: 

1) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da 

TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché 

dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo 

TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree 

edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui 

all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, 

A/8 ed A/9; 

3) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili 

merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono 
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intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 

0,25 per cento); 

 

DATO ATTO dell'opportunità di modificare il suddetto regolamento IUC per aggiornarlo 

tenendo conto delle suddette novità normative; 

 

CONSIDERATO che gli articoli modificati nel Regolamento IUC,  sono i seguenti: 

 

art. 8 - sanzioni  

art. 14 – trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti 

art. 20 – base imponibile 

art. 22 – esenzioni  

art.30 – versamenti 

art. 32 – dichiarazione  

art. 34 – accertamento  

art. 44 – efficacia del regolamento 

art.47 – presupposto impositivo della TASI 

art.49 – soggetti passivi 

art. 51 – aliquote del tributo 

art. 54 – esenzioni 

art.57 – versamento della TASI 

art.65 – efficacia del Regolamento 

art. 80 – rifiuti speciali 

art. 83 – riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 

art. 93 – mezzi di controllo  

art.94 – sanzioni 

art. 99 – efficacia del Regolamento 

 

EVIDENZIATO che, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento 

dell'attuale testo regolamentare IUC può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato  

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visti:  

 l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13; 

 la recentissima L. 208/15;  

 gli art.9 e 13 del D.Lgs.23/11; 

 gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;  

 il "Regolamento IUC, approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 

27/08/2014; 

Acquisiti i Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 

 

Con voti unanimi  

espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 

1. Approvare le modifiche apportate al Regolamento IUC relative ai seguenti articoli: 

art. 8 - sanzioni  

art. 14 – trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti 

art. 20 – base imponibile 

art. 22 – esenzioni  

art.30 – versamenti 

art. 32 – dichiarazione  

art. 34 – accertamento  

art. 44 – efficacia del regolamento 

art.47 – presupposto impositivo della TASI 

art.49 – soggetti passivi 

art. 51 – aliquote del tributo 

art. 54 – esenzioni 

art.57 – versamento della TASI 

art.65 – efficacia del Regolamento 

art. 80 – rifiuti speciali 

art. 83 – riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 

art. 93 – mezzi di controllo  

art.94 – sanzioni 

art. 99 – efficacia del Regolamento 

 

 

 

2. Di allegare al presente provvedimento lo schema delle modifiche apportate per ciascun 

articolo in elenco. 

 

3. Di allegare il nuovo regolamento IUC completa delle modifiche apportate con il presente 

provvedimento. 

 

4. DI DARE ATTO che dall’entrata in vigore del  presente regolamento,  è abrogato ogni 

altro atto con esso contrastante. 

 

5. DI INVIARE copia della presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D. Lgs 360/1998. 

 

Dopodiché, su invito del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti:  

unanimi 

espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 del 27-04-2016 

 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
RAG.ANNIBALE BARASSI 

Castelveccana, lì 13-04-2016 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
RAG.ANNIBALE BARASSI 

Castelveccana, lì 13-04-2016 

 

 

 

 Oggetto: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA  
 COMUNALE (IUC) 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 27-04-2016 COMUNE DI CASTELVECCANA 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

RANZANI RUGGERO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.Marengo Donato Salvatore 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune al numero 189 dal giorno 16-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

31-05-2016 e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune accessibile 

al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).  

 

 

 

Lì, 16-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.Marengo Donato Salvatore 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.Marengo Donato Salvatore 
 

 

 

 

http://www.comune.castelveccana.va.it/

