
   

 COMUNE DI TRIUGGIO  

Provincia di Monza e Brianza 

 
N. 10 27/04/2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          Copia 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

  

 
 
 
  L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21.15nella sala 

delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente 

regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

CICARDI PIETRO GIOVANNI  
Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI 

BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI 

FUNARI IRIDE Assessore SI SALA MARIA  Consigliere SI 

MALVEZZI ROBERTO  Assessore SI BESANA MARA  Consigliere SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere NO    

COMI RAFFAELE  Consigliere SI    

CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI    

PIAZZA VITTORIO  Consigliere SI    

ALIPRANDI ANDREA Consigliere NO    

 

All’appello risultano: 
 
 

Presenti  11 Assenti  2 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assume la Presidenza 

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



E’ presente l’Assessore esterno, Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di 
voto.  

SINDACO – Buonasera a tutti. Benvenuti al Consiglio Comunale. Do la parola al Segretario per 
l’appello dei presenti. Grazie. 

 
SEGRETARIO – Procede all’appello nominale. 
 
SINDACO – Grazie Segretario. Veniamo al primo punto all’Ordine del Giorno:  approvazione 

modifica Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
Prima di introdurre l’argomento voglio informare il Consiglio Comunale che nel Regolamento 

allegato alla delibera è contenuto un errore formale, nel senso che al capitolo 2°, Imposta Municipale 
Propria IMU, viene aggiunto l’art.18 bis e non il 10 bis come era stato erroneamente battuto, nel senso che 
è un errore di battitura che faccio notare, del quale il Consiglio Comunale prende atto della 
conseguente modifica. 

Fatta questa precisazione, passo la parola all’Assessore Sala per l’esposizione dell’Ordine del 
Giorno. Prego. 

 
ASSESSORE SALA – Buonasera a tutti. Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare 

per le tariffe che sono propedeutiche all’approvazione del Bilancio di previsione 2016. 
Il primo punto all’Ordine del Giorno è il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale. 
Come sapete la IUC si chiama Imposta Unica Comunale che però in effetti contempla tre imposte, 

che sono l’IMU, la TASI e la TARI. 
C’è da dire che in questo Regolamento ci sono delle variazioni che i Consiglieri dovrebbero avere 

e sono evidenziate in giallo quelle che sono le variazioni rispetto all’anno precedente. 
Quello che posso dire è che le variazioni che sono state apportate sono quasi tutte dovute per 

legge, introdotte dall’Amministrazione Comunale c’è solo un punto. 
Quindi io penso di evidenziare quelle che sono le variazioni apportate a questo Regolamento, 

tralascio quelle che sono invariate rispetto all’anno precedente. 
L’art.8 parla del contenzioso, il contenzioso è quello che dice che sotto i 20.000 euro si può fare 

una proposta di mediazione, quindi potrebbe essere trovata una mediazione sul contenzioso. 
Vado oltre, per quanto riguarda l’art.15 bis, parla dei terreni agricoli. 
L’anno scorso sui terreni agricoli pagavano anche i coltivatori diretti, quest’anno il Ministero ha 

introdotto una variante che, per quanto riguarda i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti, sono 
esenti dal pagamento dell’imposta IMU. 

La seconda rata deve essere pagata entro il 14 ottobre. 
Un’altra variazione importante che c’è nell’art.16 è quella relativa al canone concordato. 
Il Ministero ha stabilito che per gli immobili dati in affitto a canone concordato si può abbattere 

del 25% l’imposta. 
Qua noi come Comune di Triuggio abbiamo aderito, con gli altri Comuni nell’ambito dei Piani di 

zona, a una specie di convenzione che favorisce gli affitti a canone concordato. 
Questo per cercare di incentivare chi ha delle case di proprietà di metterle sul mercato in modo 

da favorire chi ha la necessità dell’abitazione.  
Come avviene il canone concordato? In questo ambito, a livello di Piani di zona, a livello di 

ambito, praticamente è stato stabilito un affitto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che ha un minimo e un 
massimo, a livello di Piani di zona è stata fatta una decurtazione e i Comuni possono intervenire 
abbattendo del 25% quella che è l’imposta sell’IMU. 

Il famoso articolo che è il 18 bis, parla delle abitazioni concesse in comodato a parenti. 
Quindi qua la concessione in comodato è relativa al primo grado. 
Ci sono due opzioni, la legge stabilisce che chi dà in comodato gratuito a un parente di primo 

grado, se registra il contratto può abbattere l’imponibile del 50%. 
Quindi noi avevamo l’aliquota del 7,6, se un cittadino registra il contratto dato al figlio o il figlio 

dato al padre, può avere una decurtazione dell’imponibile del 50%. 
Noi l’anno scorso avevamo introdotto un abbattimento per le case date in comodato, da 10,4 

che è l’IMU del Comune di Triuggio, avevamo introdotto di portarla a 7,6. 
Questa l’abbiamo mantenuta perché basta una sola autocertificazione che certifica di avere 

dato in comodato al figlio o il figlio al padre l’immobile, l’appartamento, noi applichiamo il 7,6. 



Quindi il cittadino ha la doppia facoltà, o prendere il 7,6 e fare una semplice autocertificazione, 
oppure registrare il contratto e avere la riduzione, sempre del 7,6 come aliquota, però abbattere del 50% 
l’imponibile. 

Esenzioni. Questa è un’esenzione che hanno introdotto per gli studenti universitari, perché gli 
studenti universitari che acquistano le case da una cooperativa possono assimilare la casa anche se non 
hanno la residenza. 

Voi sapete che per poter pagare la TASI bisogna essere residenti. In questo caso gli studenti 
universitari sono esenti da questo obbligo, di essere residenti e quindi è abbastanza chiaro che se, 
siccome le università sono allocate nelle grandi città e quindi un ragazzo che va all’università e compra 
un appartamento, mantiene la residenza con i genitori. 

Quindi quello che vi sto dicendo fino adesso non sono delle modifiche che sono introdotte 
dall’Amministrazione ma sono modifiche proprio prese dalla legge, quindi riportate pari, pari nel 
Regolamento. 

Un’altra introduzione che ha fatto il Ministero è per i cittadini residenti all’estero. 
I cittadini residenti all’estero, noi abbiamo fatto una riduzione del 7,6 , poi la vediamo quando 

presenteremo l’IMU, hanno introdotto che per i pensionati residenti all’estero, se hanno un’abitazione in 
Italia è assimilata alla prima casa e quindi sono soggetti a TASI, la TASI è stata soppressa quindi non 
pagano la tassa. 

Qua dice della TASI che è stata soppressa e rimane l’IMU per le case di lusso A1, A8 e A9. 
Questa è l’unica novità che abbiamo introdotto come Amministrazione Comunale. 
Queste sono le case sfitte per la questione della TARI. 
Le case sfitte la TARI oggi si paga per metri e persone. 
Per le case sfitte oltre ai metri la normativa stabilisce che dovrebbero essere conteggiate il numero 

di persone equivalenti alla famiglia principale. 
In passato l’Amministrazione Comunale, c’era una possibilità di derogare a questa normativa, 

aveva stabilito una quota di due elementi per una casa sfitta. 
Quindi i metri più due persone che ci vivevano dentro. 
Noi abbiamo avuto, non dico delle lamentele, ma delle puntualizzazioni su questa cosa e in effetti 

se  una casa è vuota paga i metri e noi abbiamo pensato di ridurla ad una persona, zero non si poteva 
mettere, abbiamo messo una persona. 

Quindi questa è l’unica variazione a questo Regolamento che è stata apportata 
dall’Amministrazione Comunale. 

Il resto delle variazioni che  sono state descritte sono tutte variazioni di legge che sono state 
apportate al Regolamento e quindi obbligatorie, chiamiamole così. 

Io per quanto riguarda il Regolamento avrei finito, quindi do la parola al Sindaco e per eventuali 
interventi. 

 
SINDACO – Bene. Grazie Assessore Sala. Prego se ci sono interventi, chiarimenti.  
 
CONSIGLIERE PEREGO – NOI CON SERENELLA – Perego, Noi con Serenella. 
Capisco perfettamente, si tratta semplicemente di un adeguamento normativo, non c’è molto da 

dire sul Regolamento se non che la norma non dà la possibilità di aumentare la tassazione per l’anno 
2016, ma non è che vietava la possibilità di diminuire la tassazione. 

Siccome per molti anni abbiamo sentito in questi banchi parecchie proteste circa il livello di 
tassazione del Comune di Triuggio, mi fa piacere, nonostante l’avanzo creato da questa Amministrazione, 
l’abbiamo visto nell’ultimo consuntivo, che anche questa Amministrazione ritiene che le tasse poste sul 
territorio siano, non dico eque, ma quelle che ci consentono di sostenere il Bilancio. 

Il territorio è complesso, i problemi sono molti e quindi non vedo nessun tipo di sforzo nella 
diminuzione della tassazione sul territorio. 

Questo non era vietato, era vietato aumentarle. 
Quindi non so se forse l’intenzione era di aumentarle, ma certamente non è stata quella di 

diminuirle. 
Per quanto riguarda, qui dobbiamo prenderne atto, l’art.18 purtroppo sul comodato l’esenzione di 

un solo parente di primo grado è molto limitante, perché questo significa che se io ho tre alloggi, il papà 
possiede tre alloggi e ha due figli, uno dovrà pagare, per un alloggio dovrà comunque pagare. 

Mi sembra disincentivante, probabilmente troveranno la forma di cedere l’alloggio così sarà prima 
abitazione e buonanotte. 



Questo non mi sembra molto corretto, non è neanche volto alla famiglia, un articolo del genere 
volto alla famiglia doveva dare possibilità di dare in comodato a tutti i componenti della famiglia 
l’alloggio senza essere sottoposti ad una tassazione gravosa. 

Comunque ne prendiamo atto, non potevamo fare altro. Grazie. 
 
SINDACO – Prego, se ci sono altri interventi.  
Assessore? Nulla da aggiungere? 
 
ASSESSORE SALA – L’intervento che ha fatto il Consigliere Perego si può anche sposare, nel senso 

che questa è una modifica introdotta dalla normativa. Noi come Amministrazione abbiamo lasciato la 
vecchia facilitazione che avevamo di mantenere il 7,6 anziché il 10,4 a tutti coloro che presentano 
un’autocertificazione per il comodato gratuito in forma diretta. 

Il resto è una normativa, è stata riportata questo tipo di normativa che prevede un abbattimento 
del 50% sull’imponibile. 

Poi su questo si può essere d’accordo, non si può essere d’accordo, noi quello che abbiamo 
cercato di fare è stato quello di non limitarsi a mantenere la normativa governativa che faceva solo 
l’abbattimento del 50 ma abbiamo lasciato anche quello che avevamo in passato. 

 
SINDACO – Bene, se non ci sono altri interventi in proposito io metterei in votazione il punto n.1 

all’Ordine del Giorno: approvazione modifica Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale IUC. 

Chi vota a favore alzi la mano. 
Chi vota contro. 
Chi si astiene. 
Votiamo per l’immediata eseguibilità della delibera. 
Chi vota a favore. Unanimità 
 
Alle ore 21,19 entra il Consigliere Casiraghi Michele Luca portando il numero dei presenti a 12. 

 
 
Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 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 successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’Imu. 

 
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 deliberate 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 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.254 del 31 ottobre 2015 , che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.55 del 7 marzo 2016,  che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 
Visti i commi 639 e seguenti dell’art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la disciplina della 

IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima e 
precisamente: 

− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
− commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - IUC; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 21/07/2015, con la quale è stato modificato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  - IUC; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

Visti i commi da 10 a 28, 53 e 54 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, Legge di Stabilità 
2016, che hanno apportato importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale 
ed IMU su terreni agricoli e abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito; 

 
Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche al Regolamento 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; 

 

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 



 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con  n.  8 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Perego Giuseppe, Verzeni 
Vincenzo, Sala Maria e Besana Mara), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 
Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il Sindaco;  

 
 

D E L I B E R A 

 

1. di  modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 29/07/2014,   come da bozza allegata alla presente 
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel modo di seguito specificato: 

 
• al Capitolo I – Imposta Unica Comunale (IUC), il comma 1 dell’art.1 viene così riformulato: 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

nel Comune di Triuggio dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti denominata IUC, 

istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dall’art.1 
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, assicurandone la gestione secondo i criteri di 

efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

 
 
 
 
 
 

• al Capitolo I – Imposta Unica Comunale (IUC), all’art.8 viene aggiunto il comma 4 che così 
recita: 

 
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, 

dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, 
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), viene abrogato l’art.15 – RIDUZIONE PER I 
TERRENI AGRICOLI 

 

 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), viene aggiunto l’art.15 bis – TERRENI 
AGRICOLI – che così recita: 

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504,  i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.  

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata 
dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione 

del 25% ed il moltiplicatore di 135.   

 
• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), il comma 3 dell’art.16 viene così 

riformulato: 
 



3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, 

a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di 

ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  
 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), all’art.16 viene aggiunto il comma 6 che 
così recita: 
 
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, 

l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
 
 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), viene aggiunto l’art.10 bis – ABITAZIONI 
CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI  – che così recita: 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 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 di comodato sia registrato; 
      - 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. 

2.  Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso 
in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3.  Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, 
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 

 
• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), il comma 1 lettera 1) dell’art.19 viene così 

riformulato: 
 

i) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 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; 

 
 

• al Capitolo II – Imposta Municipale Propria (IMU), all’art.19 comma 1 viene aggiunta la 
lettera o) che così recita: 
 
o) 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. 

 
 

• al Capitolo III – Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il comma 1 dell’art.23 viene così 
riformulato: 

 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9. 



 
 
 
 

• al Capitolo IV – La Tassa sui Rifiuti (TARI), il comma 7 dell’art.45 viene così riformulato: 
 

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel 

territorio comunale presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini 

residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia 

possibile disporre dell’informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il 

numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in n.1 unità. 
 
 

1. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997 e dell’articolo 53, comma 
16, della Legge n.388/2000; 

 
 

2. di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei modi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 
52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 

 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con  n.  12 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il 
Sindaco;  
 

DICHIARA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 



COMUNE DI TRIUGGIO

Pareri
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APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)

2016

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
F.to Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 
N. ________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio online 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Triuggio,  __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale  attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio online dal giorno ________________ al giorno ___________________. 

 
Triuggio, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno ___________________ (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del 

T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
  
 

   IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
C.C. n. 10 del  27/04/2016 
Copia 

 
 


