
 

 

         Delibera di C.C. n. 11 del 21.03.2016 
   

Fatto, letto e sottoscritto 
  

Il Presidente   Il Segretario Comunale 

  
F.to  Fabio  Leoni F.to Laura Avitabile 

 
      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
pretorio on-line di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Tremezzina Lì ______________ 
 

          Il Segretario Comunale 

                    F.to Laura Avitabile 

 

 
       
La presente deliberazione è stata pubblicata dal ____________ al _______________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni  

                            F.to David Zanotta  
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il .....................................                 

� È decorso il termine di cui all’art. 134 del t.u. 267/2000 senza che siano stati 
sollevati rilievi; 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c4 T.U. 
267/2000. 

 
Li,  

Il Segretario Comunale 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.          
 
Addì          IL SEGRETARIO COMUNALE  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 11 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IUC          
 
L’anno    duemilasedici  addì  ventuno   del mese di  marzo  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   ORDINARIA, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO P 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO A 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     12 

Totale assenti:        1 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 11 del 21.03.2016 

 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IUC 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto. 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/06/2015, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.);  

      Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 1 della Legge 25/12/2015 n. 208 (“Disposizioni per la finanza del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità);  
      
       Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento:  
 
- prima modifica: inserimento art. 11-bis - Riduzione d’ imposta per le unità immobiliari concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (IMU). 
1. A partire dal 1^ gennaio 2016 la base imponibile, è ridotta del cinquanta per cento, per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A8 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. 
2. Al fine di una più ampia collaborazione con i contribuenti, il possesso dei requisiti di cui al 
comma 1, può essere autocertificato mediante l’utilizzo di apposito modello messo a disposizione 
dagli uffici comunali. 
 
- seconda modifica: modifica comma 1 art. 14 – cancellazione assimilazione all’abitazione 
principale degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 
(IMU) 
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista 
dall’art. 1, comma 707, num. 3) L. 147/2013: 



 

 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non 
eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni 
previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo 
concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. 
- A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. 
  
- terza modifica:  inserimento art. 43-bis – Ulteriori riduzioni (TARI) 
1. A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
2.   Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito in legge N. 80 del 
23/05/2014, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
  
- quarta  modifica: modifica comma  1 dell’art. 56- Presupposto e finalità (TASI) 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
-quinta modifica: modifica comma 1 e inserimento comma 2 all’art. 59- Immobili soggetti al tributo 
(TASI) 
1.Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
2. Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo famigliare sono escluse dal presente tributo, ad eccezione di quelle classificare nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
       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 regolanti la specifica materia; 
 
       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; 
 
       Visti i D.M. 28/10/2015 e 01/03/2016 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, per l’anno 2016, è stato dapprima differito al 31 marzo e poi al 30 aprile 
2016; 
 
       Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
       Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi 
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
       Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
       Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
       Preso atto dei pareri espressi dai Consigli Municipali nella sessione congiunta dell’11 marzo 
2016; 
 
       Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
       Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Consigliere Pozzi chiede che sia data ampia pubblicità a tale Regolamento. 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi da Nr. 12 Consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

1) La premessa narrativa è qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante del presente 
atto. 

 
2) Di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
– I.U.C.: 
 
a) dopo l’articolo 11 è inserito l’art. 11-BIS - Riduzione d’ imposta per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. 
1. A partire dal 1^ gennaio 2016 la base imponibile, è ridotta del cinquanta per cento, per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A8 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. 
2.Al fine di una più ampia collaborazione con i contribuenti, il possesso dei requisiti di cui al 
comma 1, può essere autocertificato mediante l’utilizzo di apposito modello messo a disposizione 
dagli uffici comunali. 
 
b) il comma 1 dell’art. 14 risulta così modificato: 
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista 
dall’art. 1, comma 707, num. 3) L. 147/2013: 
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. 
  
c) dopo l’articolo 43 è inserito l’art. 43-BIS – Ulteriori riduzioni: 
1. A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
2.   Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito in legge N. 80 del 
23/05/2014, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
  
d) il comma 1 dell’art. 56 risulta così modificato: 
 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
e) l’articolo 59 risulta così modificato: 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati  
e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli. 
2. Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo famigliare sono escluse dal presente tributo, ad eccezione di quelle classificare nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
3) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il Regolamento si compone di n. 78 
articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le modifiche approvate, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 



 

 

4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2016; 
 
5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 
6) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione di copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
Successivamente con il seguente esito della votazione separata:      
Voti unanimi e favorevoli espressi da nr. 12 Consiglieri presenti e votanti  
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 
 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IUC 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to Rag. Giovanni Libera 

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to Rag. Giovanni Libera  

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 11 del 21.03.2016 

 

 


