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OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Municipale (IUC) - 
Componente TASI. 

 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di maggio alle ore 20.00 

nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA  A  g. 
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA      P  
MENOLFI PIER DAVIDE      P  
DAMIOLA CESARE  A  g. 
GELFI FABIO      P  
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     9 2 

 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 16 del 30.05.2016 
 
Modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Municipale (IUC) - Componente TASI. 
 
 
IL SEGRETARIO illustra l’argomento preannunciando una trattazione 
congiunta di tutti e tre gli argomenti relativi alle modifiche dei 
regolamenti per l’Imposta Municipale Unica, componente Imu, 
componente Tari e componente Tasi, modifiche per lo più dettate dalle 
novità introdotte recentemente dalla Legge di stabilità per l’anno 2016.  
Quanto al primo punto il Segretario illustra le modifiche proposte al 
regolamento per l’Imposta Municipale Unica componente Imu che 
riguardano l’art.1, con riferimento esplicito alla Legge 28.12.2015 
nr.208; l’art.6 in materia di pubblicazione della delibera di 
approvazione delle aliquote; detta data è stata modificata dal legislatore 
in quanto l’attuale termine è il 14 ottobre; precedentemente era il 28 
ottobre. 
Inoltre è stato modificato l’art.9 relativo alla disciplina delle abitazioni 
concesse in comodato a parenti. Su questo articolo il Segretario segnala 
che, a decorrere dal primo gennaio 2016, la base imponibile è ridotta 
del 50% per le unità immobiliari concesse, in comodato, dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, a condizione 
che l’abitazione concessa in comodato non sia accatastata nelle 
categorie A1, A8, A9 e il contratto sia registrato. Il soggetto passivo 
attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione, così 
come previsto dal D.Lgs. 14.03.2011 nr.23. 
Altra modifica riguarda l’art.10 relativo alle esenzioni, all’interno del 
quale è stata riscritta la lettera “G” relativa ai terreni agricoli in quanto 
ricadenti in aree montane ed è stato aggiunto il comma “H” relativo ad 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE). Altra modifica riguarda l’art.26, relativo al 
contenzioso, che prevede dal primo gennaio 2016 che il ricorso per le 
controversie di valore non superiore a 20.000 euro produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 
Infine, è stato aggiornato l’art.28 relativo al sito comunale e l’art.29 
relativamente alle disposizioni finali ed efficacia del regolamento. 
Sulla Tari il Segretario evidenzia tra le modifiche l’eliminazione del 
comma 5 dell’art.15 in quanto si tratta di un doppione dell’art.23, 
comma tre, in materia di compostaggio domestico. 
 
 
 



All’art.23 sono stati aggiunti la lettera “C” al comma 3 ed i commi 4 e 5 
relativi alle condizioni per usufruire della riduzione per il compostaggio 
domestico dei propri scarti organici; art.27 è stata introdotta la lettera 
“F” del comma 1, relativa all’esenzione totale degli uffici e dei 
magazzini comunali, del centro civico e della biblioteca comunale. 
Infine, all’art.30, è stato modificato il comma 1 in merito alla 
dichiarazione di inizio, cessazione e variazione per occupazione che 
deve essere presentata non più entro il 30 giugno ma entro 60 giorni 
dalla data di inizio del possesso dell’occupazione o della detenzione dei 
locali e delle aree assoggettabili al tributo. Infine, è stato aggiornato 
l’art.40 relativo alla tutela dei dati personali -aggiornamento indirizzo 
sito comune e l’art.42 relativamente alle disposizioni finali ed efficacia 
del regolamento.  
Sulla Tasi il Segretario evidenzia le modifiche che riguardano l’art.2 
con riferimento al presupposto impositivo rappresentato dal possesso o 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed 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’Imu. Sono invece 
soggetti al pagamento della Tasi le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; 
l’art.4, in materia di soggetti passivi, prevedendo che l’imposta, a carico 
del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, non è dovuta nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, e questi vi abbia stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica. Altra modifica riguarda 
l’art.5 con l’introduzione, come avvenuto nel Regolamento Imu, delle 
modifiche introdotte dal legislatore in materia di abitazioni concesse in 
comodato a parenti. L’art.6 è stato riscritto con riferimento alle 
assimilazioni di alcune tipologie di unità immobiliare all’abitazione 
principale. All’art.8, relativo alla base imponibile, è stato aggiunto il 
comma 7 in base al quale non possono essere considerati inagibili o 
inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di 
qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, ammodernamento o 
miglioramento degli stessi.  
All’art.10 è stato inserito il riferimento alle abitazioni relative agli 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero AIRE ed inoltre è 
stata aggiunta la lettera “H” relativa ai terreni agricoli All’art.12 è stato 
modificato il termine di pubblicazione degli atti nel sito informatico che 
è divenuto perentorio dal 14 ottobre, come stabilito dal legislatore nella 
legge di stabilità 2016. Sono stati aggiunti gli artt.17 e 18, relativamente 
alla compensazione delle somme Tasi a credito e a debito di 
competenza del Comune relative ad annualità differenti e l’art.18 
relativo alla rateizzazione dei pagamenti che può essere concessa dal 
Comune su richiesta del contribuente nell’ipotesi di temporanea 
situazione di obbiettiva difficoltà dello stesso.  



Altra modifica riguarda l’art.20 relativo al contenzioso che prevede, dal 
primo gennaio 2016, che il ricorso per le controversie di valore non 
superiore a 20.000 euro produce anche gli effetti di un reclamo e può 
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa. 
Infine, è stato aggiornato l’art.21 relativo alle disposizioni finali ed 
efficacia del regolamento e l’art.22 relativamente alla trattamento dei 
dati personali aggiornamento indirizzo sito comunale. 
 
INTERVIENE il Consigliere di minoranza Fabio Gelfi anticipando per 
tutti e tre gli argomenti il proprio voto di astensione. Il Consigliere 
rileva che la novità significativa introdotta dalla legge di stabilità è il 
passaggio dall’attuale sistema impositivo, che prevede la possibilità di 
esenzione dell’Imu sugli immobili concessi in comodato se disciplinata 
dal regolamento comunale, alla riduzione, a partire dell’1.01.2016 del 
50% dell’imposta per i possessori di beni concessi in comodato. 
Tuttavia, prosegue il Consigliere, si tratta di una misura agevolativa 
subordinata a regole molto selettive quali il contratto da registrare con 
conseguenti imposte da pagare e la limitazione dei destinatari della 
misura solo a coloro che sono parenti entro il primo grado. 
 
INTERVIENE il Consigliere di minoranza Paolo Troletti il quale 
chiede se, alla luce delle novità introdotte dal legislatore in materia di 
Imu e di Tasi, l’Amministrazione Comunale abbia preso in 
considerazione la possibilità di esonerare dal pagamento delle imposte 
le Associazioni Onlus che, in base alla normativa statale, possono 
godere di tale beneficio.  
 
REPLICA il Sindaco sostenendo che si tratta di una proposta che al 
momento non è possibile poter attuare e che se ne può discutere più 
avanti.  
 
Dopo di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Segretario e gli interventi dei Consiglieri Gelfi, 
Troletti e del Sindaco; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Funzionario IUC in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli nr.7, astenuti nr.2 (Gelfi e Troletti), contrari 
nessuno,  
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di modificare, per i motivi descritti in premessa, il Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC) - 
Componente TASI, come illustrato dal Segretario nel corso del 
dibattito; 

  
2. Di dare atto che, a seguito delle modifiche come sopra apportate, il 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – 
Componente TASI, viene riformulato nel testo che si allega; 

  

3. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 
immediatamente eseguibile; 

  

4. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs.267/2000. 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 17 agosto 

2016, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Li, 17.08.2016                                                                                            Il Segretario Comunale 
  Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 17 agosto 2016. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 


