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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/04/2016 
 

OGGETTO:  
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche.           

 
 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto 
dai seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  Sì 
3. BODONI Paolo - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  No 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione 
modifiche.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 287 del 20/04/2016, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

"""Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che resta ferma 

l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 
dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

- il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
Visti: 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  
2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) per l’annualità d’imposta  a 
partire dal 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015; 

 
Considerato che: 

- rispetto al 2015 vi sono state modifiche legislative, a seguito delle quali bisogna aggiornare il 
regolamento IUC; 

- è emersa la necessità di approvare alcune modifiche al fine di migliorarne l'applicazione; 
 

Visto: 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto  per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
07/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 

 
Dato atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) 

proposte sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia quali 
risultano nell'allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 



 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

PROPONE 
 

1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 
riportato, al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015, le seguenti modifiche: 

 
− aggiornare l'indice per l'abrogazione dell'art. 11 "Riduzione dell'imposta municipale propria per i 

terreni agricoli" e l'introduzione di due nuovi articoli: 36 bis "Compensazione della tassa sui rifiuti" 
e 43 bis "Riduzione del tributo per i servizi indivisibili"; 

− al comma 1 dell'art. 1 "Oggetto del regolamento", dopo le parole "Legge 27 dicembre 2013, n. 147" 
aggiungere "e s.m.i."; 

− all'articolo 4 "Esclusioni dall'imposta municipale propria", aggiungere il seguente comma 5: "A 

decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 2) lettera a) del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della Legge n. 

208/2015, l'imposta municipale  propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa indicate al precedente comma 3, lettera a) destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica."; 
− abrogare l'intero comma 6 dell'art. 5 "Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria; 
− al comma 4 dell'art. 8 "Base imponibile dell'imposta municipale propria", aggiungere il seguente 

punto a1. dopo le parole "per cento:": "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 è 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;". Rinumerazione del punto 
"a." con "a2."; 

− al comma 12 dell'art. 8 "Base imponibile dell'imposta municipale propria", abrogare il periodo "Per 
i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75."; 

− al punto  a) del comma 5 dell'articolo 9 "Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale 
propria", dopo le parole "per gli alloggi" aggiungere le parole ",privi dei requisiti dell'alloggio 

sociale"; 

− all'articolo 10 "Esenzione dall'imposta municipale propria", aggiungere il seguente comma 4: "A 

decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28/12/2015 n. 208, sono 

altresì esenti dall’imposta municipale propria i terreni agricoli: 

− posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 



− a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile."; 

− abrogare l'intero art. 11 "Riduzioni dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli"; 
− al comma 3 dell'articolo 12 "Detrazione dell’imposta municipale propria", aggiungere dopo le 

parole "agli alloggi" le parole ",privi dei requisiti dell'alloggio sociale"; 

− al comma 1 dell'art. 16 "Comunicazione dell'imposta municipale propria" sostituire le parole "dai 
commi 5 e 6" con "dal comma 5" nella prima riga ed abrogare l'ultima frase " Nella predetta 
comunicazione relativa all’agevolazione prevista dal comma 6 dell’art. 5 del presente regolamento, 
il soggetto passivo deve altresì attestare la data di decorrenza dei requisiti previsti."; 

− al comma 7 dell'articolo 23 "Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti", dopo le parole "di 
un’utenza" inserire ", ivi comprese le aree scoperte operative della stessa,"; 

− al comma 1 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso" 
aggiungere il seguente punto e): " una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi."; 

− al comma 2 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso", alla prima 
riga, sostituire le parole "e d)" con ", d) ed e)"; 

− al comma 3 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso", alla prima 
riga, sostituire le parole "e d)" con ", d) ed e)"; 

− al comma 2 dell'art. 34 "Tributo provinciale" sostituire la parola "Provincia" con "Città 

Metropolitana"; 

− aggiungere dopo l'articolo 36, il seguente articolo: 
"Art. 36 bis 

Compensazione della tassa sui rifiuti 

1. I contribuenti possono procedere a compensazione dei propri crediti nei confronti del 

Comune per la tassa sui rifiuti (TARI) relativi a più annualità. 

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del 

tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione 

tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del 

credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. 

3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data 

prevista per il pagamento del tributo. 

4. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad 

emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al 

contribuente. 

5. Non si procede alla compensazione per importi unitari inferiori ad euro 12,00."; 

− sostituire l'intero comma 1 dell'art. 38 "Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili", 
con il seguente testo : "A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo del tributo per i servizi 

indivisibili è 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."; 

− aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 40 "Soggetti passivi del tributo per i servizi 
indivisibili", la seguente frase: "A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 

n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 lettera d) della Legge n. 208/2015, nel caso in 

cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015."; 

− aggiungere dopo l'articolo 43, il seguente articolo: 
"Art. 43 bis 

Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili 
1. Il tributo per i servizi indivisibili è dovuto in misura ridotta di due terzi relativamente ad una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 



residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso."; 

− all'art. 49 "Compensazione" aggiungere il seguente comma 5: "Non si procede alla compensazione 

per importi unitari inferiori ad euro 12,00."; 

− al comma 1 dell'articolo 53 "Sanzioni ed interessi" sostituire l'ultimo periodo "Nel caso di 
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è 
ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97." con il 
seguente: "Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). E' altresì 

prevista l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 

472/97 e s.m.i., per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di 

cui al secondo periodo è ulteriormente  ridotta ad un importo pari a un quindicesimo (1%) per 

ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i 

versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello 

competente."; 

− al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2015" con "2016"; 
− al comma 4 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" abrogare le parole "e, comunque non 

oltre il 31 dicembre 2015" ed inserire dopo le parole "Consorzio di Bacino 16," le seguenti "sulla 

base di apposita convenzione"; 
 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 
quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° 

gennaio 2016; 
 
4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.""" 
 
Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 

Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Udita la relazione del Sindaco per il cui tenore si rimanda alla registrazione effettuata mediante 
l'ausilio di supporto informatico n. 3/2016; 

 
Interviene  il Consigliere Deluca per dichiarare per questa deliberazione il voto di astensione del 

proprio gruppo; 
 
Con voti favorevoli (10), astensione (2) Deluca e La Rosa espressi palesemente per alzata di 

mano 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente 
riportato, al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 e modificato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015, le seguenti modifiche: 

 



− aggiornare l'indice per l'abrogazione dell'art. 11 "Riduzione dell'imposta municipale propria per i 
terreni agricoli" e l'introduzione di due nuovi articoli: 36 bis "Compensazione della tassa sui rifiuti" 
e 43 bis "Riduzione del tributo per i servizi indivisibili"; 

− al comma 1 dell'art. 1 "Oggetto del regolamento", dopo le parole "Legge 27 dicembre 2013, n. 147" 
aggiungere "e s.m.i."; 

− all'articolo 4 "Esclusioni dall'imposta municipale propria", aggiungere il seguente comma 5: "A 

decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 2) lettera a) del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della Legge n. 

208/2015, l'imposta municipale  propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa indicate al precedente comma 3, lettera a) destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica."; 
− abrogare l'intero comma 6 dell'art. 5 "Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria; 
− al comma 4 dell'art. 8 "Base imponibile dell'imposta municipale propria", aggiungere il seguente 

punto a1. dopo le parole "per cento:": "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 è 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;". Rinumerazione del punto 
"a." con "a2."; 

− al comma 12 dell'art. 8 "Base imponibile dell'imposta municipale propria", abrogare il periodo "Per 
i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75."; 

− al punto  a) del comma 5 dell'articolo 9 "Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale 
propria", dopo le parole "per gli alloggi" aggiungere le parole ",privi dei requisiti dell'alloggio 

sociale"; 

− all'articolo 10 "Esenzione dall'imposta municipale propria", aggiungere il seguente comma 4: "A 

decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28/12/2015 n. 208, sono 

altresì esenti dall’imposta municipale propria i terreni agricoli: 

− posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

− a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile."; 

− abrogare l'intero art. 11 "Riduzioni dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli"; 
− al comma 3 dell'articolo 12 "Detrazione dell’imposta municipale propria", aggiungere dopo le 

parole "agli alloggi" le parole ",privi dei requisiti dell'alloggio sociale"; 

− al comma 1 dell'art. 16 "Comunicazione dell'imposta municipale propria" sostituire le parole "dai 
commi 5 e 6" con "dal comma 5" nella prima riga ed abrogare l'ultima frase " Nella predetta 
comunicazione relativa all’agevolazione prevista dal comma 6 dell’art. 5 del presente regolamento, 
il soggetto passivo deve altresì attestare la data di decorrenza dei requisiti previsti."; 

− al comma 7 dell'articolo 23 "Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti", dopo le parole "di 
un’utenza" inserire ", ivi comprese le aree scoperte operative della stessa,"; 

− al comma 1 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso" 
aggiungere il seguente punto e): " una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi."; 

− al comma 2 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso", alla prima 
riga, sostituire le parole "e d)" con ", d) ed e)"; 



− al comma 3 dell'art. 27 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso", alla prima 
riga, sostituire le parole "e d)" con ", d) ed e)"; 

− al comma 2 dell'art. 34 "Tributo provinciale" sostituire la parola "Provincia" con "Città 

Metropolitana"; 

− aggiungere dopo l'articolo 36, il seguente articolo: 
"Art. 36 bis 

Compensazione della tassa sui rifiuti 
1. I contribuenti possono procedere a compensazione dei propri crediti nei confronti del 

Comune per la tassa sui rifiuti (TARI) relativi a più annualità. 

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del 

tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione 

tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del 

credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. 

3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data 

prevista per il pagamento del tributo. 

4. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad 

emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al 

contribuente. 

5. Non si procede alla compensazione per importi unitari inferiori ad euro 12,00."; 

− sostituire l'intero comma 1 dell'art. 38 "Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili", 
con il seguente testo : "A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo del tributo per i servizi 

indivisibili è 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."; 

− aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 40 "Soggetti passivi del tributo per i servizi 
indivisibili", la seguente frase: "A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 

n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 lettera d) della Legge n. 208/2015, nel caso in 

cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015."; 

− aggiungere dopo l'articolo 43, il seguente articolo: 
"Art. 43 bis 

Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili 
1. Il tributo per i servizi indivisibili è dovuto in misura ridotta di due terzi relativamente ad una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso."; 

− all'art. 49 "Compensazione" aggiungere il seguente comma 5: "Non si procede alla compensazione 

per importi unitari inferiori ad euro 12,00."; 

− al comma 1 dell'articolo 53 "Sanzioni ed interessi" sostituire l'ultimo periodo "Nel caso di 
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è 
ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97." con il 
seguente: "Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). E' altresì 

prevista l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 

472/97 e s.m.i., per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di 

cui al secondo periodo è ulteriormente  ridotta ad un importo pari a un quindicesimo (1%) per 

ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i 

versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello 

competente."; 

− al comma 1 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" sostituire "2015" con "2016"; 



− al comma 4 dell'articolo 59 "Entrata in vigore e norme finali" abrogare le parole "e, comunque non 
oltre il 31 dicembre 2015" ed inserire dopo le parole "Consorzio di Bacino 16," le seguenti "sulla 

base di apposita convenzione"; 
 

2) di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto 
quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° 

gennaio 2016; 
 
4) di demandare al Settore Economico e Finanziario l’invio del regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione. 

 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi (12) espressi palesemente con alzata di mano, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BUSCAGLIA Roberto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

VERNEAU Dr.ssa Diana 
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