
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  16                                                                                           N.   di Prot. 2868 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala consiliare, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 

Risultano:  

 

Ioculano Maria Carmela P DELLA TORRE ALESSANDRO P 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P ORTELLI ROSA CARLA P 

ZERBONI FEDERICA P BERNASCONI MORENO P 

FAZIO LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

 

Presiede la Signora Ioculano Maria Carmela nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.PASQUALE PEDACE 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
Il Sindaco introduce e relaziona sul punto, rilevando gli aggiornamenti al regolamento in oggetto, resi 

necessari dalle novità previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 in materia di tributi locali. 

Il consigliere Ortelli chiede precisazioni in merito all’art. 17-bis circa la necessità per il comodante di 

risiedere nello stesso Comune in cui è sito l’immobile, ai fini della riduzione; se per la TASI c’è 

imposizione per la prima casa e, in caso negativo, se il Comune abbia coperto il mancato gettito con 

l’aumento di altre imposte locali. Chiede inoltre se sia dovuta la quota degli occupanti. 

Il Sindaco risponde ai quesiti del consigliere Ortelli precisando rispettivamente che la nuova 

normativa impone la condizione per il comodante di avere la residenza nel comune ove è sito 

l’immobile da concedere in locazione e che quindi comodante e comodatario devono risiedere nello 

stesso Comune; che per la TASI la nuova disciplina prevede l’esenzione per l’abitazione principale. 

Inoltre, precisa che non è data la possibilità al Comune di aumentare aliquote comunali per il 2016 e 

che per il Comune di Moltrasio la TASI è prevista solo per l’abitazione principale e così adesso, con 

l’esenzione in parola, la stessa vale solo per le prime case classificate in A/1, A/8 e A/9, con la 

conseguenza che non si pone un problema di aliquota a carico degli occupanti, che riguarderebbe le 

ipotesi delle seconde case. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 , n. 16, convertito nella Legge 2 maggio  2014, n. 68 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 

nelle istituzioni scolastiche”; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, la IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 

della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare, con regolamento, 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31.7.2014 e ss.mm.ii., con la quale 

veniva approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

Dato atto che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha apportato alcune sostanziali 

novità circa l’applicazione della Tasi e dell’IMU, rendendo pertanto indispensabile l’aggiornamento 

dei regolamenti relativi ai suddetti tributi; 

Visto lo schema di aggiornamento al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC)” predisposto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, nel quale sono evidenziati 
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in colore rosso le parti di regolamento aggiornate alla citata disciplina legislativa da ultimo 

sopravvenuta in materia; 

Ritenuto il citato schema di aggiornamento al Regolamento IUC meritevole di approvazione; 

Visto l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’articolo 

53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 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 delle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 

Considerato che, da ultimo, con Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 

2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

Visto che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile 

del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto che, il del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del 

parere di regolarità contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta 

di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato 

quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. Di approvare lo schema di aggiornamento al “Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC)” predisposto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, nel 

quale sono evidenziati in colore rosso le parti di regolamento aggiornate alla citata disciplina 

legislativa da ultimo sopravvenuta in materia; 

3. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a trasmettere copia della 

presente delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la 

presente deliberazione, con lo stesso esito di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 16  DEL 30-04-2016  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica-contabile si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 27-04-2016   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Maria Carmela Ioculano 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ioculano Maria Carmela F.to Dott.PASQUALE PEDACE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            27-05-2016           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           27-05-2016                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to Arch. Piazzoli Cristina 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           27-05-2016                          

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.PASQUALE PEDACE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           27-05-2016                          

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.PASQUALE PEDACE 

 


