
Comune di Cermenate
Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13/2016

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - I.E.

L'anno 2016 addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
BELLINO GIORGIO Consigliere si
LOPRESTI DAVIDE Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PIZZUTTO LUCIANO Consigliere si
MILIERI ELEONORA Consigliere si
GRASSI EDOARDO Consigliere si
PIVA ALESSIA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere no
LONGO CONCETTA Consigliere si
NICHETTI FERDINANDO Consigliere si

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.Nicolò Cufalo.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno:



OGGETTO:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) - I.E.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Sentita l'illustrazione dell'assessore Colmegna;

-Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione

 
Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2014, eseguibile ai sensi di legge, è stato  
approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal 1 gennaio  
2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23 Luglio 2014, eseguibile ai sensi di legge, sono state 
apportate modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal 1  
gennaio 2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'11 marzo 2015, eseguibile ai sensi di legge, sono state 
apportate modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal 1  
gennaio 2015;

- il regolamento si compone di distinte parti relative alla gestione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), della Tassa 
sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

- la legge di stabilità per il 2016,  legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato alcune norme relative all'IMu 
e alla TASI, in particolare prevedendo una agevolazione per gli immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado e l'esenzione dal pagamento della TASI per gli immobili adibiti ad  
abitazione principale;

Ritenuto opportuno modificare il vigente regolamento al fine di renderlo coerente con le modifiche normative 
introdotte con decorrenza 1 gennaio 2016;

Considerato  alrresì  che  si  ritiene  opportuno  prevede  una  modifica  alle  modalità  di  determinazione  del  
numero  degli  occupanti  ai  fini  del  calcolo  della  TARI  (tassa sui  rifiuti)  prevedendo la  possibilità  di  non 
conteggiare i  soggetti  che svolgono attività di studio o di lavoro con  conseguente domiciliazione in altro 
comune  o  all'estero,  per  un  periodo  superiore  a  6  mesi,  possibilità  attualmente  contemplata  solo  per  
soggiorni all'estero;

Ritenuto pertanto dover modificare:

per la parte relativa alla TARI;

- l'articolo 14 comma 3 come segue:
 “3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa 
possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si 
tratti di:

a. anziano collocato in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro, con conseguente domiciliazione in altro comune o 
all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi;
c. soggetto degente o ricoverato in case di cura, centro socio-educativi, istituti penitenziari
d.  soggetto  che  abbia  presentato  una  autonoma  denuncia  ai  fini  della  tassa  sui  rifiuti  in  altra  
abitazione

in tali casi sarà cura dell’intestatario della scheda di famiglia e/o soggetto passivo del tributo, evidenziare 
all’ufficio il ricorrere della casistica.”;

per la parte relativa alla TASI:

l'articolo 4 come segue:



“Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi 
compresa l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e di aree edificabili  
come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;

integrare l'articolo 5 relativo alle esenzionic con un ulteriore comma:
“Sono  esenti  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  del  possessore  a  condizione  che  non  siano 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

integrare il comma 4 dell'articolo 6 relativo ai soggetti passivi come segue:
“Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare,  quest’ultimo e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma obbligazione  tributaria.  L’occupante 
versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui al successivo art.8, salvo il caso in cui si tratti della propria abitazione principale. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare“M

modificare il comma 1 dell'articolo 8 – determinazione delle aliquote come segue:
“1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,  
adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può  ridurre  l’aliquota  fino  
all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima non  
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
b)  la  somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non deve  essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre  
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”
per eliminare riferimenti di date obsoleti;

modificare la lettera a) dell'articolo 9 relativo alle detrazioni, come segue:
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA (diverse da quelle esenti ai sensi 
dell'art. 5):

per la parte relativa all'IMU:

integrare l'articolo 5 relativo alla base imponibile - disposizioni particolari per la determinazione come segue:
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come propria abitazione principale purchè:
    a) il comodante abbia la residenza in Cermenate
    b) il comodante non possieda altri immobili in Italia oltre a quello concesso in comodato sito in Cermenate  

ed eventualmente quello in cui risiede
    c) che i predetti immobili non siano classificati in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
    d) che il contratto di comodato sia regolarmente registrat all'Agenzia delle Entrate.
Le eventuali pertinenze devono essere inserite nel contratto di comodato.

Integrare l'articolo 8 relativo alle esenzioni, come segue;
- i terreni agricoli ai sensi della circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

modificare il penultimo capoverso dell'articolo 10, relativo a denunce e comunicazioni, come segue:
“Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta 
dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e nel caso in cui intenda usufruire delle riduzioni di cui all'art. 5”;

Visto l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio 
purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”; 

Conseguentemente viene modificato il primo comma dell'articolo 9 avente ad oggetto “norme transitorie e 
finali” come segue:
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2016.
e viene abrogato il secondo comma.



Visto  il  parere ex art.49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 reso  dal  Responsabile  del  Settore  Risorse 
Economiche;

Visto il parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Revisore dei Conti;

Con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Piva, Nichetti, Longo), resi per alzata di mano, essendo 12 i consiglieri  
presenti di cui 12 votanti e nessun astenuto; 

DELIBERA

- di modificare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale come indicato in premessa;

-  di dare atto che il nuovo  regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello 
risultante dal testo che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dichiarare, con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Piva, Nichetti, Longo), resi per alzata di mano, essendo 12 i  
consiglieri presenti di cui 12 votanti e nessun astenuto il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.   

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni         Dr.Nicolò Cufalo       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____________________________________

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

 Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   D. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

 SEGRETARIO GENERALE 

 SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

 SETTORE URBANISTICA 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE POLIZIA LOCALE 

 SETTORE FARMACIA 

 COLLEGIO DEI REVISORI 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 R.S.U. 

 ______________________________ 
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