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Comune di Ternengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
Modifiche al regolamento IUC.           

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

trenta nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco Sì 
2. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere Sì 
3. CURCIO GIUSEPPINA - Consigliere Sì 
4. RIVETTI LUCIA - Consigliere Sì 
5. RUSSO LUIGI - Consigliere Sì 
6. VERONESE  RITA DANIELA - Consigliere Sì 
7. FERROTTI  PIERMARIO - Consigliere Sì 
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             

  
                                                                                       Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'ARIENZO ALDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 08.09.2014 è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ” ; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.07.2014 avente ad 
oggetto “Nomina funzionario responsabile 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 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; 
 

VISTO 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; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, secondo cui, per l’anno 
2016, è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTA la Legge 208/2015 che è intervenuta in materia di IMU relativamente agli 

immobili concessi in comodato d’uso e in materia di TASI relativamente alle abitazioni 
principali; 
 

RITENUTO opportuno, recependo quanto stabilito dalla Legge 208/2015, modificare il 
Regolamento IUC – Imu nei termini che seguono: 

 
a) la lett. B) del comma 6 dell’art. 10 del regolamento IUC-IMU è soppressa; 
 
b)  modificare l’art. 11 del regolamento IUC-IMU approvato nel modo che segue: 
 
Al comma 1 aggiungere la lettera C) 

“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’articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. 



 
c) modificare art. 2 del regolamento IUC-TASI approvato nel modo che segue: 

“Presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale classificata A1-A8-A9, e di aree edificabili, come 
definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)” 

 
 d) inserire all’art. 8 del regolamento IUC –TASI: 
aggiungere al comma 2  la lettera h): 
“tutte le unità abitative principali e le relative pertinenze escluse quelle classificate A1-A8- 
A9” 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

ACQUISITO con nota prot. n. 542 del 17/03/2016, il parere favorevole dell’organo di 
revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

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 VOTI  favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 7 Consiglieri  presenti e 
votanti in forma palese e per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Recependo la Legge 208/2015, di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di 
C.C. n. 35 del 29.07.2014 nei termini di seguito riportati: 

 
a) la lett. B) del comma 6 dell’art. 10 del regolamento IUC-IMU è soppressa; 
 
b)  modificare l’art. 11 del regolamento IUC-IMU approvato nel modo che segue: 
 
Al comma 1 aggiungere la lettera C) 

“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’articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. 

 
c) modificare art. 2 del regolamento IUC-TASI approvato nel modo che segue: 



“Presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale classificata A1-A8-A9, e di aree edificabili, come 
definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)” 

 
 d) inserire all’art. 8 del regolamento IUC –TASI: 
aggiungere al comma 2  la lettera h): 
“tutte le unità abitative principali e le relative pertinenze escluse quelle classificate A1-A8- 
A9” 
 

2. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le 
disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal 
presente atto; 

 
3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la 

delibera di approvazione della modifica al regolamento dell’Imposta Unica Comunale 
secondo le modalità stabilite con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 
28/02/2014; 

 
 

4. di dichiarare con separata unanime votazione favorevole, stante l’urgenza di provvedere, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VETTORETTO FRANCESCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'ARIENZO ALDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23/03/2016 al 07/04/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ternengo, lì 23.03.2016 Il Messo Comunale 

F.toPELLA STEFANIA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 23/03/2016 Il Segretario Comunale 

D'ARIENZO ALDO 
 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/03/2016 
 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/2016 

e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
� Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
Ternengo, lì 23.03.2016 Il Segretario Comunale 

D'ARIENZO ALDO 
 

 


