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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   del  19-02-16  

 
Codice Ente: 10065       Prot. 2258 

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

PEZZOLI MAURO P FERRARI MATTIA P 

IANNOTTA FABIO P SOZZI GIORDANO BATTISTA A 

TOMASONI GIORDANO P ROSSI SERGIO P 

FERRARI FABIO P FERRARI VIVIANA P 

MESSA GRAZIELLA CATERINA P TOMASONI WALTER P 

LAINI AQUILINO P SORLINI ANDREA A 

MASSEROLI ARONNE P   

 
presenti n.  11   assenti n.   2.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEZZOLI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione e risorse 

finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, 

n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per 

quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile e alla 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Maria Teresa DORATI 

 

******************************************************* 

E’ presente il Consigliere Ferrari Fabio portando il numero dei Consiglieri presenti a 11. 

 

Introduce l’argomento il Sindaco illustrando le modifiche al Regolamento che si è reso 

necessario apportare in seguito alla legge di stabilità.  

 

Il Sindaco, constatato che nessun Consigliere prende la parola, indice la votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC; 

 

PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2014 e smi si è 

provveduto all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale 

(I.U.C.); 

 

VISTO: 

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

dell'articolo 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 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’art. 27, c. 8, della Legge n. 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; 

 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la 

competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l’art. 13, comma 6, del 

D.L. n. 201/2011 che assegna al Consiglio – con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. n. 446/97 – la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, le 

aliquote IMU nei limiti stabiliti dalla normativa medesima; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 
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approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con decreto ministeriale, 

 l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU, 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 446/97, 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato in data 31/10/2015, con 

il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo 

all’anno 2016 è stato differito al 31/03/2016; 

 

PRESO ATTO: 

 delle modifiche alla disciplina IMU-TASI apportate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 

2015(legge stabilità 2016); 

 dei chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso del 2015 con riferimento alla disciplina 

dell’IMU e della TASI, 

 

RITENUTO opportuno effettuare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) vigente; 

  

ANALIZZATE le proposte di modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C.; 

 

PRESO ATTO dell’allegato parere del Revisore dei Conti dott.sa Livia Nava, prot. n. 1046 

del 10/02/2016, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area programmazione e 

risorse finanziarie,  ai sensi dell’art. 49, primo comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 

agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 11  

 Votanti n. 7  

 Favorevoli n. 7  
 Contrari n. 4 (Ferrari Viviana – Tomasoni Walter – Rossi Sergio – Ferrari Fabio) 
 Astenuti nessuno    

 

DELIBERA 
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1° - Di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 

6/2014 e smi: 

 

A. Sezione 2 – Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria): 

 

a. (Imu) - articolo 5 comma 9:  

-  è aggiunta la seguente lettera: 

“ c) 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’art 12 del presente regolamento”; 

 

b. ( Imu) - articolo 8:  

- al comma 1 lettera a) dopo le parole “non risulti locata” sono aggiunte le 

seguenti parole “e non sia classificata nella categoria A1,A8,A9;” 

- al comma 1 la lettera b) è soppressa, 

- il comma 2 è soppresso, 

- al comma 3 dopo le parole “unità immobiliare” sono aggiunte le seguenti 

parole “e relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili iscritti nelle 

categorie catastali A1, A8, A9”; 

 

c. ( Imu) - articolo 9: 

- la lettera g) è così sostituita: 

“g) i terreni agricoli in quanto il Comune di Castione della Presolana è 

ricompreso nell’elenco di cui alla  Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;”,  

- alla lettera m) dopo le parole “soci assegnatari” sono aggiunte le seguenti 

parole “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,   anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza  anagrafica;”; 

 

d. ( Imu) - articolo 14 comma 5: 

- dopo le parole “possibile ricorrere” sono aggiunte le seguenti parole “delle 

modalità e del termine per proporre il reclamo-mediazione”; 

 

e. ( Imu) - articolo 18 comma 2: 

- dopo le parole “Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218”” sono aggiunte 

le seguenti parole “il reclamo-mediazione ai sensi dell’art 17-bis del D.Lgs 

546/92”. 
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f. ( Imu) - articolo 17 comma 4: 

- la seguente frase “La compensazione è subordinata alla notifica del 

provvedimento di accoglimento del rimborso.” è soppressa. 

 

B. Sezione 3 – Regolamento componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili): 

 

g. ( Tasi) - articolo 2: 

- il comma 1 è così sostituito: 

 “Il presupposto impositivo della TASI 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.”; 

 

h. ( Tasi) - articolo 3: 

- le parole “art. 5” sono sostituite dalle seguenti “art. 3”; 

 

i. ( Tasi) - articolo 4: 

- al comma 3 è aggiunto: 

“3/bis 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, ossia nella misura del 

70%.”; 

 

j. ( Tasi) - articolo 7 comma 1: 

- Alla lettera a) dopo le parole “abitazione principale” sono aggiunte le 

seguenti parole “iscritta nella categoria catastali A/1, A/8, A/9”, 

- la lettera b) è soppressa, 

- alla lettera c) dopo le parole “(AIRE)” sono aggiunte le seguenti parole “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”, 

- il comma 3 è così sostituito: 

“Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli in quanto il Comune di Castione 

della Presolana è ricompreso nell’elenco di cui alla  Circolare n. 9 del 14 

giugno 1993;”;  

 

k. ( Tasi) - articolo 14 comma 2: 

- la seguente frase “La compensazione è subordinata alla notifica del 

provvedimento di accoglimento del rimborso.” è soppressa. 

 

2° - Di dare atto che le modifiche al regolamento apportate con il presente atto avranno efficacia 

dal 1° gennaio 2016. 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
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3° - Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione 

regolamentare relativa all’Imposta Unica Comunale al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, pari a 30 gg dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione, come dettato dall’art. 13, c. 15 del D.L. n. 201/2011 (Legge n.214/2011). 

 

 

 
MTD\gb 

 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale N.4 del 19-02-2016 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZOLI MAURO                             F.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 23-03-2016 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2016 al 07-04-2016. 
 
Addì, 23-03-2016               Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

         F.to ADRIANO PASINETTI 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 23-03-2016                Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              ADRIANO PASINETTI 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,   

     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              F.to ADRIANO PASINETTI 


