
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 10

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA
COMUNALE (I.U.C.).

L'anno duemilasedici (2016) addì  14 (quattordici) del mese di  Aprile, alle ore  20:30 nella Sala delle

adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi convocati

a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 BIANCHI ANDREA  Sindaco  X

2 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

3 MANENTI SILVIA  Consigliere  X

4 GHILARDI FERNANDO  Consigliere  X

5 PENSA MASSIMO  Consigliere  X

6 ZOTTI ADELIA  Consigliere  X

7 SALERI OMAR  Consigliere  X

8 PELOSI EZIO  Consigliere  X

9 FALSINA ANNA  Consigliere  X

10 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

11 GIACOMELLI ANGELO  Consigliere  X

Totali 9 2

Assiste  l'adunanza  il  Segretario  comunale  De  Domenico  dott.  Umberto  il  quale  provvede  alla

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il

Sindaco  Andrea  Bianchi  che  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto

sopraindicato.
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Deliberazione n° 10 del 14/04/2016

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

Sindaco
Punto  n.3 all’ordine  del  giorno  “Modifica  del  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica
Comunale (IUC)”. Si tratta di un adeguamento delle disposizioni della legge di stabilità 2016. Abbiamo
provveduto,  nel  documento che è stato messo a disposizione dei  Consiglieri comunali,  a  partire dal
regolamento in essere ed evidenziare in giallo le parti che sono da eliminare, e in rosso invece quelle che
sono da aggiungere, appunto per adeguare il nostro regolamento alle disposizioni della legge di stabilità
2016. Vi illustro quelli che sono gli aspetti fondamentali di queste modifiche:

 le scadenze delle due rate IMU e TASI rimangono il 16 giugno e il 16 dicembre; è possibile
anche pagare in un’unica soluzione il 16 giugno;

 richiamo l’attenzione sull’Art. 13 comma 5 che è riferito alla base imponibile;  l’Art. 13 parla
della base imponibile e il comma 5 è relativo ai terreni agricoli. Il nuovo regolamento prevede
questa dicitura “Ai sensi dell’Art. 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’Art.  1  del  Decreto  Legislativo  n.99/2004,  iscritti  alla  previdenza
agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti dall’IMU”;

 vi segnalo, oltre all’esenzione dell’IMU su terreni agricoli, l’Art. 17 commi 1 e 2, riferito alle
assimilazioni: “Abitazioni concesse in comodato a parenti”, il nuovo articolo recita così, stiamo
parlando di IMU, “La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, 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; il beneficio spetta altresì 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  abitazioni
classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la
presentazione  della  dichiarazione  IMU così  come previsto  all’Art.  9  comma  6  del  Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n.23”;

 ritengo meritevole di attenzione l’Art. 22 che stabilisce un nuovo presupposto in positivo per la
TASI. Anche qui c’è un’importante novità. “Il presupposto in positivo 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 definiti ai fini
dell’Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e
A9”;

 Art. 24 comma 3 a) recita, rispetto ai soggetti passivi -stiamo parlando di TASI- “L’imposta a
carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari
classificate  nelle  categorie  A1,  A8  e  A9,  non  è  dovuta  nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi
vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza”; questa quindi tratta l’esenzione della TASI
per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore ove abbia la residenza;

 da vedere anche gli Art. 24 bis e 24 ter, sono relativi alle abitazioni concesse in comodato ai
parenti e l’assimilazione della abitazione principale; vengono definite come vengono considerate,
e la conseguente esenzione dalla TASI;

 un altro articolo interessante è l’Art. 26 comma 5 bis che recita così – l’Art. 26 parla della
determinazione  dell’aliquota  e  dell’imposta  –  e  il  comma  5  bis  parla  così  “Per  i  fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e
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non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0.1%. Il Comune può modificare la suddetta
aliquota in aumento fino allo 0.25% o diminuirla fino all’azzeramento”.

Quindi nel nuovo regolamento, in recepimento di quelle che sono le normative e le nuove disposizioni,
sostanzialmente, oltre a non esserci più l’IMU sulla prima abitazione, c’è anche la possibilità, anzi c’è
l’opportunità di sgravare del 50% l’IMU relativa alle prime abitazioni di immobili dati in concessione a
parenti in linea retta, purché ci siano determinate documentazioni a supporto di questo comodato, di
questa concessione del comodato, e anche la TASI, sulla prima abitazione, non si paga più e vale la
stessa cosa con l’esenzione per quegli immobili utilizzati come abitazione principale da parenti. Questo
è quello  che ritenevo più  importante illustrare al  Consiglio  comunale  rispetto a questa proposta di
deliberazione.  Prendo atto della  comunicazione di  prima,  comunque chiedo  se  ci  sono interventi  da
fare... non ci sono. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento come sopra descritto;

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con il quale è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visto l'art. 1, dal comma 10 al comma 28 e commi 53 e 54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
(legge di  stabilità  2016) che ha modificato ed integrato  la  disciplina  dell'Imposta Unica  Comunale
I.U.C.;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 i quali disciplinano la potestà regolamentare dei comuni
in materia di entrate degli enti locali;

Visto il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato dal Consiglio Comunale in
data 29/04/2014 con deliberazione n. 14 e modificato in data 27/11/2014 con deliberazione n. 44 ed in
data 22/12/2015 con deliberazione n. 43;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il citato regolamento anche al fine di fornire ai contribuenti
un unico ed aggiornato strumento di riferimento;

Viste le modifiche da apportare al suddetto regolamento come da allegato A al presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7  favorevoli e n. 2 contrari (Falsina, Tomasoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

 di apportare al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 29/04/2014 e modificato in data 27/11/2014 con
deliberazione  n.  44  ed  in  data  22/12/2015  con  deliberazione  n.  43  le  modifiche  evidenziate
nell'allegato A al presente atto;

 di dare atto che nell'allegato A sono state evidenziate in giallo le parti da eliminare e scritte in
carattere rosso le parti da aggiungere;
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 di approvare il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  aggiornato ai
sensi della normativa in premessa richiamata come da allegato B che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

 di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze tramite il “Portale del Federalismo Fiscale” entro 30 giorni dalla data di esecutività;

 di demandare all'ufficio Segreteria la pubblicazione del regolamento aggiornato (allegato B) sul sito
internet comunale;

 con successiva votazione, di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti  favorevoli e n. 2
contrari  (Falsina,  Tomasoni)  espressi  nelle  forme  di  legge,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
 F.toAndrea Bianchi

Il Segretario Comunale
 F.to De Domenico dott. Umberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Io  Segretario  comunale  certifico  che,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,  copia
del  presente  verbale  viene  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  pretorio  on  line,  ove  vi
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì, 07/06/2016 

Il Segretario comunale
 F.to De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 1, 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì, 

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Trenzano, 07/06/2016
Il Segretario Comunale

De Domenico dott. Umberto
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