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      quindici giorni consecutivi dal 06 APR. 2016 al  21 APR. 2016; 

� è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.  

n. 267/2000); 

X    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla residenza comunale, 06 APR. 2016 

Il Segretario Comunale 
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Codice Ente 10453 

Deliberazione  n. 07/16 

                                                   COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”. 

 

 

L'anno  duemilasedici,   addì    DUE  del   mese   di   APRILE   alle   ore   10:00  

nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale Presenti Assenti 

- TESTINI MAURO – Sindaco X  

-     TOMASI STEFANO - Vice Sindaco X  

- STERLI LUIGI = X 

- ROSSINI ATTILIO X  

- TADDEI DAVIDE X  

- PEDROTTI FEDERICA X  

- TOMASI EDOARDO = X 

- FERRARI DARIO X  

- COATTI LORENZO X  

- POMIDOSSI STEFANO  = X 

- ROSSI AGOSTINO X  

      TOTALI 8 3 

 

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Caforio Dr. Onofrio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testini Mauro, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno. 

 

 

COMUNE  DI  VIONE  

PROVINCIA  DI  BRESCIA 



DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  07   DEL  02.04.2016 
 
 

    OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
                        DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

CONSIDERATO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dall’anno 2014 l’ 
“Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, normandola con i commi da 639 a 731 del proprio articolo 1, quale 
comune etichetta sotto la quale vengono accomunati i principali tributi comunali e che, basandosi su 
due presupposti impositivi – l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato ad erogazione e fruizione di servizi comunali – si articola poi in una componente 
di natura patrimoniale quale l’ “Imposta municipale propria (IMU)” oltre che in una componente riferita 
ai servizi, a sua volta composta dal “Tributo per i servizi indivisibili (TASI)” e della “Tassa sui rifiuti 

(TARI)”; 
 
RICHIAMATO  il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”  di questo 
Comune nel suo testo di più recente approvazione mediante delibera consiliare n. 04 del 11.04.2015, 
redatto tenendo conto delle disposizioni normative successive alla Legge n. 147/2013; 
 

PRESO ATTO: 

-  che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) ha apportato varie ed 
importanti modifiche al quadro normativo di IMU, TARI e TASI; 

-  che il D.Lgs. n. 158/2015 ha apportato sensibili modifiche al sistema sanzionatorio relativo alle 
violazioni tributarie (di cui ai D.Lgs. 471-472-473 del 18.12.1997); 

 
RITENUTO quindi dover modificare ed adeguare il suddetto Regolamento alla luce delle sopravvenute 
novità legislative e  comunque in tutte le sue parti non compatibili o meglio coordinabili con il quadro 
normativo generale; 

 

VISTI: 

� gli allegati schemi di modifiche proposte a ciascuna delle 4 Parti in cui si compendia il più 
generico e già citato Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 04/2015 - ovvero Parte Prima 

di “Disciplina generale”,  Parte Seconda “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI)”,  Parte Terza “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) e 
Parte Quarta “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI)”; 
� il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” redatto nelle 
medesime 4 Parti,  aggiornato con le suddette modifiche e che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO  di approvare tale nuovo testo di Regolamento comunale ai fini di disciplinare le modalità 
di applicazione della IUC nel territorio del Comune di Vione, specificando che la data di decorrenza 
dell’applicazione di tale Regolamento deve individuarsi nel 1° Gennaio 2016; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all’adozione del presente atto;  

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto disposto in materia di tributi ed entrate proprie del Comune: 
-  dalla Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., art. 1, commi da 156 a 175 e da 179 a 182; 
-  dal vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, adottato con deliberazione  

   consiliare n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, in accordo con i principî della normativa  
   statale; 

 

PRESO ATTO: 
 

-   di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Provincie 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge  vigenti»; 

 

- del termine per approvare le modifiche regolamentari, che ha effetto retroattivo al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento e che deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del Bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 
2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388 
e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che «.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»; 

- dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per 
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno 01 Marzo 2016 il quale ha stabilito la proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30 Aprile 2016 (termine che era già stato 
prorogato al 31 Marzo 2016 con D.M. 28.10.2015); 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti  Dr.ssa Prati Giovanna Anastasia, rilasciato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera o), del D.L. n. 174/2012; 
 

  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell’ art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 

CON VOTI  unanimi e favorevoli,  resi nei modi di Legge; 
 
 
 

D E L I B E R A  

 
 

1. DI APPROVARE : 
 

 ■   le modifiche proposte ad ognuna delle 4 Parti di cui si compone il “Regolamento per la disciplina  

     dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” rispetto al testo di più recente approvazione mediante delibera   
     consiliare n. 04 del 11.04.2015;  
 

 ■   il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, costituito    
     dalle citate 4 Parti aggiornate con le suddette modifiche,  e che si allega alla presente per  
     farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari in argomento nonché il nuovo testo del Regolamento 
comunale IUC, nel quale le stesse si compendiano, trovano applicazione a decorrere dal  1° Gennaio 2016 

e sono pertanto efficaci a partire da tale data; 

 

3. DI PUBBLICARE il Regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
4. DI STABILIRE che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446,  nonché dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 con il comma 13-bis - come sostituito dall’art. 10, comma 
4 lett. b), della L. 64/2013 e poi modificato dall’art. 1, comma 10, della L. 208/2015 - e con il comma 15; 

 

5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Revisore dei Conti Dr.ssa Prati Giovanna Anastasia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 
lettera o), del D.L. n. 174/2012;  
 
6. DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il  
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L. n. 174/2012, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge. 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 
 

La sottoscritta Angela Chiappini - Responsabile del Servizio Economico e Finanziario appone il visto di 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 
174/2012 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012. 
 
 

  Vione, 02.04.2016                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                   F.to    Angela Chiappini 
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Parte  Prima 

 

 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA GENERALE  

I.U.C. 
 
 
 
 

 
L’Art. 1, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
testo attuale: 

 
    1.  Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, 
viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita 
dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).    

   La  I.U.C. si basa su due presupposti impositivi: l’uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore;  l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali.    

   La I.U.C. è così articolata:  
� in una componente di natura patrimoniale, ovvero l’Imposta municipale propria (IMU), dovuta 
dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (salvo se classificate in categoria 
catastale A1-A8-A9); 
� in una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola come segue: 

- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di 
immobili; 

- nella Tassa su i rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore di immobili. 

 
 
 

 
testo modificato: 

 
    1.  Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, 
viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita 
dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).    

   La  I.U.C. si basa su due presupposti impositivi: l’uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore;  l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali.    

   La I.U.C. è così articolata:  
� in una componente di natura patrimoniale, ovvero l’Imposta municipale propria (IMU), dovuta 
dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (salvo se classificate in categoria 
catastale A1-A8-A9); 
� in una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola come segue: 

- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di 
immobili fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale (salvo se censita in categoria catastale A/1, A/8 o A/9); 

- nella Tassa su i rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore di immobili. 
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Parte  Seconda 

 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO  TARI 

 
 
 
 
 
 
L’Art. 29, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
 
 

testo attuale: 
 
 
 

   1. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si fa riferimento all’art. 
12 del vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione 
consiliare n. 12 del 16.03.2007. 
In particolare: 
a) in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica 
la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non 
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il 
ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se 
applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di 
ritardo; 
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli 
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200%  
del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 Euro;  

c) in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% 
al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro;  

d) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui 
all’articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello 
stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00. La 
contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
commessa la violazione. 
 

Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a 
un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene 
acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, nonché 
della sanzione e degli interessi. 

Inoltre, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque 
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle 
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  
i) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 

viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  
ii) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;  
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iii) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene 
entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 
violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale 
termine. 

Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le 
sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  

 

 
 
 
 
testo modificato: 
 
 
    1.   Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda alla 
normativa nazionale vigente in materia – da intendersi al testo vigente dell’insieme delle norme 
stesse e rispetto al variare delle quali il presente Regolamento si adegua automaticamente - , 
nonché, per quanto compatibile con le suddette norme, all’art. 12 del vigente “Regolamento per la 
disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007. 
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Parte Terza 
 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO  IMU 
 
 
 
 
L’Art. 1, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 

testo attuale: 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., nonché dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
integra per il Comune di Vione le norme di legge – ove e per quanto queste espressamente lo 
consentano – che disciplinano l’ “Imposta municipale propria” (IMU) istituita dall’articolo 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  e 
con riferimento al dettato dell’articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 come convertito in Legge 
n. 124/2013, e dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
 
testo modificato: 
 
      1.  Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., nonché dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
integra per il Comune di Vione le norme di legge – ove e per quanto queste espressamente lo 
consentano – che disciplinano l’ “Imposta municipale propria” (IMU) istituita dall’articolo 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  e 
con riferimento al dettato dell’articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 come convertito in Legge 
n. 124/2013, e dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 
 

 

********************************************** 
 
 

L’Art. 2, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 

 
testo attuale: 

 

 
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio 

Comunale ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come convertito in L. n. 214 del 
22.12.2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. 
  In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo, si intendono 
prorogate le aliquote dell’anno precedente. 

 
 

 

testo modificato: 

 
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio 

Comunale ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come convertito in L. n. 214 del 
22.12.2011, nonché successive modifiche ed integrazioni, nei limiti minimi e massimi dallo stesso 
stabiliti. 
  In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo, si intendono 
prorogate le aliquote dell’anno precedente. 
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****************************************** 
 

 
 
L’Art. 3, comma 2, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 

 
testo attuale: 

 
 

2. Si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà, di usufrutto o di abitazione da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza 
permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata; tale 
beneficio si applica anche alle relative pertinenze.  
L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di euro 
500,00. In caso di più unità immobiliari di tipo abitativo, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze. 
 

     Per la disciplina ai fini IMU delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) si rimanda alla vigente normativa, di cui all’articolo 9-bis della Legge 
23.05.2014, n. 80. 
     

    Per l’attribuzione dei benefici di cui al presente comma ciascun contribuente dovrà produrre 
agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, entro il termine di 3 mesi dal verificarsi della 
situazione; la stessa deve comunque essere  supportata da apposita variazione anagrafica nonché 
da certificazione di degenza da parte degli istituti di ricovero. 

 
 

testo modificato: 
 
 

2.  Si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà, di usufrutto o di abitazione da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza 
permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata; tale 
beneficio si applica anche alle relative pertinenze.  
L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di euro 
500,00. In caso di più unità immobiliari di tipo abitativo, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze. 
 

 

   Per la disciplina ai fini IMU delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) si rimanda alla vigente normativa, di cui all’articolo 9-bis della Legge 
23.05.2014, n. 80. 
     

    Per l’attribuzione dei benefici di cui al presente comma ciascun contribuente dovrà produrre 
agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, entro il termine di 3 mesi dal verificarsi della 
situazione; la stessa deve comunque essere  supportata da apposita variazione anagrafica nonché 
da certificazione di degenza da parte degli istituti di ricovero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**************************************** 
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L’Art. 3 -bis del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene modificato 
come segue: 
 
 
 
testo attuale: 

 
1. Per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti entro il 2° grado in linea 

retta o collaterale (genitori/figli,  nonni/nipoti,  fratelli) e da questi utilizzate come abitazione 
principale - ad esclusione dei casi di assimilazione di cui all’articolo 3, comma 2, del presente 
Regolamento -, come definita al precedente articolo 3 comma 1,  è possibile deliberare un’aliquota 
agevolata purché entro i limiti minimi previsti per legge e comunque senza diritto alla detrazione 
eventualmente deliberata per l’abitazione principale. 

 

   2. L’aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica anche a massimo una pertinenza, come 
definita al precedente articolo 3, concessa in uso gratuito ai sensi del medesimo comma 1. 
 

   3. L’agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permangono 
sia la concessione in uso gratuito sia l’utilizzazione come abitazione principale e/o pertinenza, di 
cui ai precedenti commi. 

 

 
testo modificato:  

 
[  commi 1-2-3…….] 
 
(comma aggiunto): 
 
    4.  L’agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile, qualora ne ricorrano i tutti i 
requisiti, con l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 10 lettera b), della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208  in termini di riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale. 
 
 
 
 

******************************************** 
 
 
 
L’Art. 4, comma 2 lettera e), del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  
viene modificato come segue: 

 

 
testo attuale: 

 
e) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 
testo modificato: 

 
e)  le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
 
 

****************************************** 
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L’Art. 10, comma 2, 1° periodo, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 
04/2015  viene modificato come segue: 

   
 testo attuale: 
 

    2. Per incentivare l’attività di controllo, ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella 
attività di gestione dell’Imposta municipale propria è riconosciuto un compenso incentivante. 

 
testo modificato: 
  
    2. Per incentivare l’attività di controllo, ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella 
attività di gestione dell’Imposta municipale propria è riconosciuto, nei limiti delle disposizioni 
legislative vigenti, un compenso incentivante.  
 

 
****************************************** 

 

 
L’Art. 11, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 

   
 testo attuale: 
 
   1.  Il presente Regolamento a norma del comma 15 art. 13 del D.L. 201/2011 verrà trasmesso 
al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
 

 
testo modificato: 
 

   1.  Il presente Regolamento a norma dei commi 13-bis – come sostituito dall’art. 10, comma 4, 
lettera b) della Legge 64/2013 e modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 208/2015 - 15 art. 
13 del D.L. 201/2011 verrà trasmesso al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze; 

                  
                                ******************************************* 
 

 
L’Art. 12 del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene modificato 
come segue: 

 
testo attuale: 

 

   1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 
del D.L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dalle norme 
contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011 in quanto compatibili,  dall’art. 2 
del D.L. n. 102/2013 come convertito in Legge n. 124/2013, dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 e  
dalle disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.  

 
 

testo modificato: 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto dettato dall’art. 
13 del D.L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dalle norme 
contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011 in quanto compatibili,  dall’art. 2 
del D.L. n. 102/2013 come convertito in Legge n. 124/2013, dall’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
dall’art. 1 della Legge n. 208/2015 e dalle disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo.  
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Parte  Quarta 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO  TASI 
 
 
 
 
 
 
L’Art. 3, comma 2, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
testo attuale: 

 
2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini 

dell’I.M.U. 
 
 
 
testo modificato: 

 
2. E’ assoggettata ad imposizione l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU, 

classificata in una delle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9. 

 

 

 

************************************** 

 
 
 
 
L’Art. 4, comma 1, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
 

testo attuale: 

 
    1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui 
all’articolo 2.  
 
 
 
 

testo modificato: 
 

 
   1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’ 
agli articoli 2 e 3 nei termini ed entro i limiti stabiliti dagli stessi. 
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L’Art. 4, comma 3, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
testo attuale: 

 
     

    3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.  
    La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di 
approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.  

 

 

 

testo modificato: 

 
     3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.  
    La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di 
approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.  
    Nel caso particolare in cui l’unità immobiliare ad uso abitativo sia detenuta da un soggetto che 
la destini ad abitazione principale (escluse le unità immobiliari classificate in categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9), il possessore è tenuto al versamento della TASI nella misura indicata dalla legge. 

 

 

 

 
**************************************************** 

 
 
 
 
L’Art. 7 (“ Detrazione per abitazione principale”) del Regolamento nel testo approvato con 
deliberazione consiliare 04/2015  viene SOPPRESSO,  come di seguito illustrato: 

 

 

testo attuale: 
 

 

    1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione 
per l’abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche 
differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del 
soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il 
riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.  
 
 
testo modificato: 
 
   1.  [SOPPRESSO]. 
 
 
 
 

***************************************** 
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L’Art. 11, comma 5, del Regolamento nel testo approvato con deliberazione consiliare 04/2015  viene 
modificato come segue: 
 
 
 
 
testo attuale: 

 
    5. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si fa riferimento all’art. 
12 del vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione 
consiliare n. 12 del 16.03.2007: 
 a) in caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;  
 b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50 euro;  
 c) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro;  
 d) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 
500.  
   

  Le sanzioni di cui alle lettere b)-c)-d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 
dovuto, e di sanzioni ed interessi.  
 
 
 
 

testo modificato: 
 
 
      5.   Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda alla 
normativa nazionale vigente in materia – da intendersi al testo vigente dell’insieme delle norme 
stesse e rispetto al variare delle quali il presente Regolamento si adegua automaticamente - , 
nonché, per quanto compatibile con le suddette norme, all’art. 12 del vigente “Regolamento per la 
disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007. 
 
 


