
C o p i a  

 

COMUNE DI BUSCATE 
PROVINCIA DI  MILANO 

_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.9 DEL 31/03/2016 

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.           

 
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PISONI MARINA TERESA - Sindaco Sì 
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco Sì 
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì 
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere No 
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Sì 
6. BIENATI ELENA - Consigliere Sì 
7. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 
8. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere No 
9. NOE' CLAUDIO - Consigliere Sì 
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere No 
11. MERENDA MATTEO - Consigliere No 
12. IELPO FILIPPO - Consigliere Sì 
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra  PISONI MARINA TERESA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 



 

 

Deliberazione C.C. n. 9 del 31.03.2016 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.           
 
Presenti e votanti n. 11 giusto atto di C.C. n. 7 i n data odierna. 
 
 

 
L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 
Visto  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147,  che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell’articolo 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; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 recita: “L'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, pertanto l’Imposta 
Municipale Propria continua a essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili 
negli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011, art. 13 del D.L. 201/2011, nell’art. 4 del D.L. 
16/2013, nell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e nell’art. 1, commi 707-
729, della L. 147/2013; 
 
 
Richiamata  la  deliberazione di C.C. n. 11 del 22.05.2014 esecutiva, con la quale 
veniva approvato il regolamento per l’applicazione della IUC; 
 
Vista  la Legge Finanziaria 2016 che ha introdotto diverse modifiche relativamente 
all’applicazione della IUC; 
 
Ritenuto , quindi, necessario apportare modifiche al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale intervenendo nei seguenti articoli: 

 

I.M.U. 
 

Art. 7 
…omissis… 
comma 6 

      Fabbricati concessi in comodato gratuito  
Per i proprietari di immobili (seconda casa)  concessa in comodato d’uso gratuito 
a figli o genitori, la base imponibile è ridotta del 50%. 
Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9;  
- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 

principale; 



- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 
presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione.   

- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  

 
  

 

TASI 
Art. 48 
Il comma 2 viene così modificato: 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma 
obbligazione tributaria solo nel caso in cui l’immobile non sia destinato ad 
abitazione principale dal locatario (escluse A/1-A/8 E A/9). In questo caso verserà 
la  TASI  solo il possessore dell’immobile sulla base della percentuale stabilita 
con apposita delibera. 
 

  
Art. 49 
….omissis… 
comma 7 
Fabbricati concessi in comodato gratuito 
Per i proprietari di immobili (seconda casa) concessa in comodato d’uso gratuito a 
figli o genitori, la base imponibile è ridotta  del 50%. 
 Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9; 
- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 

principale; 
- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 

presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione  

- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  
 

- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, richiamato con riferimento alla IUC 
dal comma 702 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, 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; 
 
 

Propone 
 



 
 

1. Di modificare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono 
integralmente richiamati e trascritti,  il Regolamento per la disciplina e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come segue: 

 
 
I.M.U. 

 
Art. 7 
…omissis… 
comma 6 

 
      Fabbricati concessi in comodato gratuito  

Per i proprietari di immobili (seconda casa)  concessa in comodato d’uso gratuito 
a figli o genitori, la base imponibile è ridotta del 50%. 
Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9;  
- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 

principale; 
- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 

presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione.   

- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  

 
  

 

TASI 
 
Art. 48 
Il comma 2 viene così modificato: 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma 
obbligazione tributaria solo nel caso in cui l’immobile non sia destinato ad 
abitazione principale dal locatario (escluse A/1-A/8 E A/9). In questo caso verserà 
la  TASI  solo il possessore dell’immobile sulla base della percentuale stabilita 
con apposita delibera. 
 

  
Art. 49 
….omissis… 
comma 7 
Fabbricati concessi in comodato gratuito 
Per i proprietari di immobili (seconda casa) concessa in comodato d’uso gratuito a 
figli o genitori, la base imponibile è ridotta  del 50%. 
 Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9; 



- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 
principale; 

- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 
presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione  

- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  

 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 01.01.2016; 

 
3. Di delegare il Responsabile del  Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente;  

 
 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
FAVOREVOLE 

 
IL RESP. AREA FINANZIARIA  E PERSONALE 

Enrica Garavaglia 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 
 
Relaziona l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale riassume il contenuto 
della proposta di deliberazione. 
 
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Calloni Giovanni il quale domanda 
chiarimenti riguardo la “ratio” che ha indotto alla indicazione di “due immobili”. 
 
L’Assessore alle Finanze Sig. Nicola fornisce riscontro verbale rappresentando che 
trattasi della “situazione più normale e logica in rapporto al numero di immobili”.  
Ribatte il Consigliere Calloni esprimendo ferma criticità riguardo la motivazione 
espressa. 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Calloni Giovanni, Merenda Matteo, Ielpo 
Filippo e Battioli Simone) resi nei modi di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alla Finanze; 
   



2) Di modificare il Regolamento comunale  per la disciplina e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come segue:  

 
I.M.U. 

 
Art. 7 
…omissis… 
comma 6 

 
      Fabbricati concessi in comodato gratuito  

Per i proprietari di immobili (seconda casa)  concessa in comodato d’uso gratuito 
a figli o genitori, la base imponibile è ridotta del 50%. 
Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9;  
- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 

principale; 
- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 

presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione.   

- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  

 
  

 

TASI 
 

Art. 48 
Il comma 2 viene così modificato: 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma 
obbligazione tributaria solo nel caso in cui l’immobile non sia destinato ad 
abitazione principale dal locatario (escluse A/1-A/8 E A/9). In questo caso verserà 
la  TASI  solo il possessore dell’immobile sulla base della percentuale stabilita 
con apposita delibera. 
 

  
Art. 49 
….omissis… 
comma 7 
Fabbricati concessi in comodato gratuito 
Per i proprietari di immobili (seconda casa) concessa in comodato d’uso gratuito a 
figli o genitori, la base imponibile è ridotta  del 50%. 
 Le condizioni essenziali per usufruire dello sconto sono le seguenti: 
 
- l’immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9; 
- l’immobile concesso in comodato gratuito deve essere adibito ad abitazione 

principale; 
- il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 

presso l’Agenzia delle Entrate e le agevolazioni decorrono dalla data di 
registrazione  



- il comodante deve possedere solo uno o due immobili a uso abitativo e avere 
residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato; 

- per fruire dell’agevolazione il proprietario dovrà comunicare al Comune il 
possesso dei requisiti, mediante specifica dichiarazione, allegando copia del 
contratto di comodato gratuito.  

 
 

 
3) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 

2016; 
 

4) Di delegare il Responsabile del  Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente;  

 
 successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Calloni Giovanni, Merenda Matteo, Ielpo 
Filippo e Battioli Simone) resi nei modi di legge;  
 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di  dichiarare il presente  atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di poter dar corso con 
tempestività agli adempimenti successivi.  
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
F.to :  PISONI MARINA TERESA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :  Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  02/05/2016 fino al  17/05/2016 
 
 
 addi 02/05/2016 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi 02/05/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa GIUSEPPINA 

FERRERO 
 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  02/05/2016 fino al  17/05/2016 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 


