
 

 

 
 

COMUNE DI TERNATE 

Provincia di Varese 

          COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°14 del 29.04.2016 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO:MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  

LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.        
 

 

L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
  

1 - Enzo Grieco P    7 - Massimo D'Andolfi  A  

2 - Vittorino Sella P    8 - Vladimiro Rodolfo Coco P  

3 - Luigi Visinoni P    9 - Franco Vasconi P  

4 - Egidio Lardo P  10 - Salvatore Mormone P  

5 - Alessandro Angelo Villa A  11 - Roberto Giuseppe Legnani A  

6 - Arianna Baldracchi P     

Totale presenti   8  Totale assenti     3  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Grieco assume la Presidenza 

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

 

 

 



 

 2 

Deliberazione  di C.C n. 14 del 29.04.2016 

 

Il Sindaco illustra le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della IUC 

che si propongono all’approvazione del Consiglio Comunale, conseguenti alle 

innovazioni legislative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in merito all’IMU e 

alla Tasi. 

 

Per quanto riguarda l’IMU, la novità più rilevante riguarda la possibilità i comodati 

gratuiti fra parenti in linea retta i quali, se conseguenti a contratti registrati, 

consentono che la base imponibile venga calcolata al 50%. 

 

In tema di Tasi, invece, la novità di maggior rilievo consiste nell’esenzione dal 

tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale. 

 

Si tratta, conclude il Sindaco, di adeguare ai fini di chiarezza e trasparenza nei 

confronti dei cittadini contribuenti, il regolamento relativo alla IUC, introducendo le 

menzionate novità. 

 

Al termine dell’illustrazione, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI:  

- l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione Italiana, come 

novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le 

province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla 

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  

- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, secondo il quale “le province ed i 

comuni possono 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 (…)”;  

- l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi: “nel 

rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 

l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 

funzioni”;  

- l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta 

eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti 

sono approvati dall’organo consiliare;  

 

RICHIAMATO altresì l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;  
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PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2014 

è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), poi modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

30.07.2015; 

  

CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha 

apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla 

disciplina dell’IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto segue:  

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile 

nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a 

condizione che:  

 il contratto di comodato sia stato registrato; - il comodante possieda un solo 

immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che 

non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori 

nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; - 

 il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui 

all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare 

al Comune.  

- l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei 

comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); 

per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito 

dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi 

dei possessori;  

o l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge 

n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le 

seguenti modifiche: - 

o l’esenzione per 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;  

o l’esenzione per i terreni agricoli;  

- l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della 

TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 

dicembre 1998, n. 431; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:  

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento. 
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RITENUTO di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate; 

 

VISTA ED ESAMINATA le proposte di modifica degli articoli del suddetto 

Regolamento, come da allegato alla lettera A alla presente deliberazione, per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico pervenuto al Protocollo 

comunale in data 21.04.2016, al n. 2408;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo, e inseriti al suo 

interno, per formarne parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli di Regolarità 

tecnica e di Regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, 

convertito in Legge n. 213/2012.  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri Comunali 

presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto:  

 

1. di apportare le modifiche agli articoli del vigente regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), così come risultanti nell’allegato di raffronto tra 

testo vigente e quello modificato (allegato A); 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato (allegato B), 

entra in vigore il 1 gennaio 2016; 
 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC); 
 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;  
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6. di pubblicare, in modo permanente, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) sul sito web istituzionale del Comune. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Previa separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 8 

(otto) Consiglieri Comunali presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

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

267.      
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Deliberazione n. 14 del 29.04.2016 

 

OGGETTO: MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  

PER  LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.        

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 29.04.2016 
 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO INTERESSATO 

   F.to Franceschini Maria Luisa 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 29.04.2016 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Maria Luisa Franceschini 
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Deliberazione di C.C. n. 14 del 29.04.2016 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Grieco       F.to Dott. Francesco De Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 29.04.2016. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Francesco De Paolo 

         

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 13.05.2016 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico, io 

sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, (13.05.2016) per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Edoardo Raschellà          F.to Dott. Francesco De 

Paolo 

 

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 13.05.2016 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   17.05.2016 

 

           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        Dott.ssa Laura Tommasi 

 


