
 

Città di Fossano 
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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 36 

 

Seduta del  28   APRILE   2016 

 

Oggetto: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Adeguamenti normativi. 

 

 
L'anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di Aprile, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare 

del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria 

ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori: 

 

  P A   P A 
1 - Presidente - SERRA  Rosita X  9 EANDI Marina X  

2 BALOCCO Michele X  10 ISOARDI Maria Rosita  X 

3 BRIZIO  Enzo X  11 LINGUA Paolo X  

4 CALCAGNO Igor X  12 MALVINO Clemente X  

5 CASTELLINO Diego X  13 MANTINI   Anna X  

6 CUZZOCREA Fortunato  X 14 RICCARDI Ilaria X  

7 DARDANELLI Ezio X  15 VALLAURI  Antonio X  

8 DOGLIANI   Gianfranco X  16 VENDER Luca X  

 
17 SORDELLA Davide - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 14 Consiglieri assenti n. 2 

 

Ha giustificato l'assenza il consigliere ISOARDI Maria Rosita. 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, 

BOGLIOTTI Simonetta, CORTESE Paolo, MIGNACCA  Michele. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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AP /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  36 28/04/2016 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC). Adeguamenti 

normativi. 

 

****** 

 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, è entrato in aula il Consigliere 

Cuzzocrea ed è uscito il Consigliere Calcagno, i presenti sono quindi 14 più il Sindaco (15); 

 

Udito l’intervento del Vice Sindaco registrato su apposito supporto informatico 

conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio 

 

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è data 

facoltà ai comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’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. 

 

Dato altresì atto che in virtù del medesimo art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato 

dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissato entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, ancorchè approvati 

successivamente, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. 

 

Richiamato inoltre in tal senso anche il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 

n. 296, ove è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale è stato differito al 30 

aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016. 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi 

costituiti dal possesso di immobili e dall’erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) avente natura patrimoniale e di una 

componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella Tassa sui Rifiuti (TARI). 
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Vista la propria deliberazione n. 37 del 8 aprile 2014, con la quale si è provveduto 

all'adozione del regolamento per la disciplina integrativa dell'Imposta Unica comunale (IUC), 

che si articola in tre Capi, ciascuno recante la normativa di dettaglio relativa a: 

Capo I  - Imposta Municipale Propria (IMU) 

Capo II - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

Capo III -  Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

Vista la  Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016) ove, all'art. 1 comma 14 lettere 

a), b) e d) sono state introdotte significative disposizioni di modifica ai commi 639, 669 e 681 

dell'art. 1 delle Legge 27 dicembre 2013 n. 147 escludendo dal pagamento della Tasi, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016: 

- l'abitazione principale come definita ai fini IMU; 

- l'abitazione principale degli utilizzatori non proprietari; 

con eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1-A8 ed A9. 

 

Visto altresì l'art. 1 comma 10 lettere a) e b) della medesima Legge n. 208/2015, con cui sono 

stati modificati  i commi 2 e 3 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 (Istitutivo 

dell'IMU) con cui è stata abrogata la possibilità di procedere ad assimilare, con norma 

regolamentare, all'abitazione principale, anche l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari 

in linea retta di 1° grado; parimenti prevedendo la riduzione della base imponibile del 50% 

per tali fabbricati al verificarsi di talune condizioni e requisiti previsti dalla norma (senza 

possibilità di intervento da parte dell'ente locale), sia per quanto concerne l'IMU che per la 

TASI. 

 

Rilevato che, il vigente Regolamento IUC, necessita pertanto dell'adeguamento alle suindicate 

novità introdotte con la Legge n. 208/2015, anche al fine di non ingenerare confusione nei 

contribuenti. 

 

Rilevato quanto segue: 

 

Capo I – Imposta Municipale Unica (IMU) 

 

Le modifiche regolamentari da apportare sono le seguenti: 

- art. 3 comma 1: 

 abrogazione del punto 2 (preesistente regime di agevolazione per gli immobili 

concessi in uso gratuito a familiari in linea retta di primo grado) 

- art. 6: 

 abrogazione del comma 5 (modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento 

della preesistente agevolazione "uso gratuito"). 

 

Capo II – Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Le modifiche regolamentari da apportare sono le seguenti: 

- art. 12 comma 1: 

 viene aggiunto, dopo le parole "ivi compresa l’abitazione principale" il seguente 

periodo "(limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9)" 

- art. 16 comma 2: 

 viene abrogato l'ultimo capoverso (detrazioni per occupanti abitazioni principali 

- art. 20 comma 1: 
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 viene aggiunto, dopo le parole "adibita ad abitazione principale  del possessore  e 

relative  pertinenze"  il seguente periodo "(limitatamente agli immobili appartenenti alle 

categorie catastali A1-A8-A9)". 

 

Visto il Regolamento IUC, come aggiornato alla luce di quanto sin qui esposto ed allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. 

267/2000. 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 9 voti 

favorevoli, n. 6 contrari (Mantini, Riccardi, Vallauri, Dogliani, Malvino, Cuzzocrea) e 

nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, come meglio specificato in premessa, le modifiche e di conseguenza il 

"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica (IUC)", allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

 

 

*** 
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Verbale  letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to: Rosita SERRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 

11/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 dal 27/05/2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  


