
 
 

 

 ORIGINALE
 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
L’anno  duemilasedici addì 30 del mese di Aprile alle ore 10:30  nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria-urgente di prima convocazione, pubblica.

 
NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

GIACOBAZZI ADRIANO SINDACO X

BARETTO LUISA MARUSCA VICE
SINDACO X

COLOMBAROLI ERMES CONSIGLIERE X
CUSATELLI FABIO CONSIGLIERE X
ROMANO RAFFAELLA CONSIGLIERE X
SAZZANI PAOLA MARIA CONSIGLIERE X
SPOZIO ORIETTA CONSIGLIERE X
GIANOLI OSCAR CONSIGLIERE X
CAROTI EMMA CONSIGLIERE X
BARASSI BRUNO VIRGILIO CONSIGLIERE X
COLOMBO FILIPPO CONSIGLIERE X
 Totale 8 3

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARENGO DONATO SALVATORE.
Il SINDACO Sig. ADRIANO GIACOBAZZI, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno.
 

DELIBERAZIONE n. 2

del 30-04-2016

 

   

 

 

  
 

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE



 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Saverio Derna 
Introduce DERNA.

Come già preannunciato, la finanziaria ci ha imposto di apportare delle modifiche al nostro
regolamento IUC. Ed oggi con questo punto procediamo a deliberare queste modifiche. Faccio presente
che la TASI non è più prevista. L’anno scorso questo tributo era stato caricato sulla prima casa ma, da
quest’anno, la stessa – prima casa - non si pagherà più, e con essa anche le case di lusso che erano già
esentate.

Chiede di intervenire il Consigliere COLOMBAROLI.

Io ritengo che questi punti all’odg  (dal 2 al 6) non siano urgenti. Si tratta di tariffe e aliquote che
potevano essere sottoposte al Consiglio già 15 giorni fa, anche un mese fa. Si sapeva da tempo che
l’Ente non aveva la possibilità di rivedere le aliquote: la legge di stabilità impedisce che le stesse
imposte e tasse possano essere aumentate. Quindi questa urgenza non è giustificata,

Inoltre, mi avete inviato una convocazione senza l’ordine del giorno.    

“E poi… avrò tanti difetti e magari solo due pregi” ma quando c’ero io come vice-sindaco si dialogava
di più, e non si arrivava a 24 ore prima del consiglio a chiamare i consiglieri per essere certi della loro
presenza. Oggi è accaduto proprio questo, il che lascia immaginare le difficoltà di tenuta di questa
maggioranza. Pertanto, intendo astenermi dalla votazione di questi punti all’odg.

SINDACO

Se non c’è nessun altro intervento invito i consiglierei a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa
 
Premesso che:
- l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), che si basa 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;
- l’imposta unica comunale 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 sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 27/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è
provveduto ad approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che
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comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI –TARI;
 
Dato atto che il 28/12/2015 è stata approvata la Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015, che detta disposizioni ai fini dell’applicazione IUC,
vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
 
Considerato che nella suddetta Legge 208/2015 sono contenute le seguenti disposizioni che involgono
la disciplina della IUC:
A) Modifica alla disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss.
della   L.147/13, con particolare riferimento:
1) alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7
comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 9/93) ed
esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:

- terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
- terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.

2) all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata
all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. 208/15, art.1
comma 10 lett. b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L. 201/11);
3) all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a
canone concordato (L. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. 201/11 introducendo il
nuovo comma 6 bis);
4) all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma
2 del D.L. 201/11);
B) Modifica alla disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
1) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora
individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in
ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11,
escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
3) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal
2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in
diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
 
Ritenuto pertanto di dover modificare il suddetto regolamento IUC per aggiornarlo tenendo conto delle
suddette novità normative;
 
Tenuto conto che l’art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina al:
- comma 1: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti



- comma 2:“ I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno
successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa comunale o
provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi …”;
 
Considerato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, nonché 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;
 
Preso atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione ;
 
Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del
07/03/2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato differito al 30
aprile 2016;
 
Esaminate le modifiche allo schema di regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica
(IUC), nel testo predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 73 articoli e 2 allegati,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Considerato che gli articoli modificati/aggiunti nel vigente Regolamento IUC approvato con la
succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2014 sono i seguenti:
 
Capitolo 1 – Disciplina generale “IUC”
Art.11 – Contenzioso (articolo aggiunto)
Capitolo 2 – Regolamento Componente “IMU”
Art. 15 – Presupposto dell’imposta (articolo modificato)
Art. 16 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni (articolo aggiunto)
Art. 21 – Disposizioni Finali (articolo modificato)
Capitolo 3 – Regolamento Componente “TASI”
Art. 25 – Presupposto della Tassa (articolo modificato)
Art. 27 – Soggetti passivi (articolo modificato)
Art. 28 – Abitazioni concesse in comodato a parenti (articolo aggiunto)
Art. 29 – Assimilazioni all’abitazione principale (articolo aggiunto)
Capitolo 4 – regolamento componente “TARI”
Art. 44 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (articolo modificato)
Capitolo 5 – Norme Finali
Art. 73 – Entrata in vigore (articolo modificato)
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;
 
Visto il parere dell’Organo di Revisione espresso in data 19/06/2014;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile ai sensi
dell’art. 49 del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18



agosto 2000, nr. 267 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
Consiglieri presenti       n. 08
Consiglieri votanti         n. 06
Voti favorevoli n. 06
Voti contrari                n. ==
Astenuti                       n. 02 (Colombaroli, Barassi)
 

DELIBERA
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2) di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”,
nel testo predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 73 articoli e 2 allegati, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di precisare che gli articoli modificati/aggiunti del suddetto Regolamento IUC sono i seguenti:
Capitolo 1 – Disciplina generale “IUC”
Art.11 – Contenzioso (articolo aggiunto)
Capitolo 2 – Regolamento Componente “IMU”
Art. 15 – Presupposto dell’imposta (articolo modificato)
Art. 16 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni (articolo aggiunto)
Art. 21 – Disposizioni Finali (articolo modificato)
Capitolo 3 – Regolamento Componente “TASI”
Art. 25 – Presupposto della Tassa (articolo modificato)
Art. 27 – Soggetti passivi (articolo modificato)
Art. 28 – Abitazioni concesse in comodato a parenti (articolo aggiunto)
Art. 29 – Assimilazioni all’abitazione principale (articolo aggiunto)
Capitolo 4 – regolamento componente “TARI”
Art. 44 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (articolo modificato)
Capitolo 5 – Norme Finali
Art. 73 – Entrata in vigore (articolo modificato)
 
4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) a partire dal 1 gennaio 2016;
 
5) di dare atto che dall’entrata in vigore del  presente regolamento, è abrogato ogni altro atto con esso
contrastante;
 
6) 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;
 
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009.
 



****************************************
Parere del responsabile del servizio  sulla proposta di deliberazione CONSIGLIO Comunale
all’oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
 
Il sottoscritto responsabile

ESPRIME
 
Parere favorevole il relazione alle proprie competenze in ordine alla sola regolarità tecnica  ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
 
Porto Valtravaglia, li 21-04-2016 
 

  IL RESPONSABILE  DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

VALLARINI MARIELLA
 



 
 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto
  
IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACOBAZZI ADRIANO                                             Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo Comune il giorno 17-05-2016 ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
 
 
Porto Valtravaglia, lì 17-05-2016                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’
 
La presente deliberazione

(x)  è divenuta esecutiva il 11-06-2016 ai sensi dell’art. 134,  comma 3 del T.U. – Decreto
Legislativo 18/8/2000, nr. 267.
( )  è divenuta esecutiva il ………………. ai sensi dell’art. 134,  comma 4 del T.U. – Decreto
Legislativo 18/8/2000, nr. 267.

 
Porto Valtravaglia, lì 11/06/2016                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                        Dr. MARENGO DONATO SALVATORE
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO

n. 2 del 30-04-2016


