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COMUNE DI CECIMA 
Provincia di PAVIA 

Copia Albo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 3 del 29/01/2016 Reg. Delib. Numero:        del   Reg. Pubbl. 
 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)           
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti dieci 
nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

  Presenti  Assenti 
     

ANDREA MILANESI  X        
     

CRISTIANO BIANCHI  X        
     

MARCO ODDI  X        
     

MASSIMO TARDITI         X 
     

MARIO BERTELEGNI  X        
     

ALESSANDRO LAVASELLI  X        
     

SIMONA SERRA  X        
     

CINZIA CAVO  X        
     

FABRIZIO LANZAROTTI  X        
     

DAVIDE FERRARI         X 
     

ROBERTO CULACCIATI         X 
     

                    
     

                    
     

Totale n.  8  3 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  DANIELE BELLOMO. 
 
Il Sig.  ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 
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OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
       

DATO ATTO che: 

 con propria deliberazione n. 6 del 15/04/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’imposta comunale IUC; 

 con propria deliberazione n. 4 del 27/03/2015 è stato modificato il suddetto Regolamento per la 

disciplina dell’imposta comunale IUC ed in particolare la parte terza (articoli 56 - 86) che 

disciplina la tassa sui rifiuti TARI; 

 

CONSIDERATO che con la legge 28 dicembre 2015, n.208 “Legge di stabilità 2016” sono state 

introdotte importanti novità in materia di IUC come di seguito sintetizzato:  

- la gestione dei comodati gratuiti è stata interamente rivista e le impostazioni valide per gli 

anni precedenti sono state completamente eliminate da una impostazione molto restrittiva che 

limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi e considera l’immobile in comodato non 

assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma immobile 

soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%. In particolare, in forza di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della suddetta legge 208/2015 si modifica l’art. 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

introducendo, al comma 3 prima della lettera a), la seguente lettera:  

«0a) per 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»; 

 

- l’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI. In 

particolare, a mente dell’art. 1 comma 16 della suddetta legge 208/2015, il comma 15bis 

dell’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214 del 2011, è sostituito dal seguente: 
«15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 

per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica »; 

 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”) si prevede un regime di 

favore. In particolare l’art. 1 comma 14 lettera c) della l.208/2015 modifica l’articolo 1, comma 

678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aggiungendo il seguente periodo: 
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« Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 

cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, 

in diminuzione, fino all’azzeramento »; 

 

- infine, si modifica il termine per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini 

della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale. In particolare, a mente dell’art. 1 

comma 14 lettera e)  viene modificato l’articolo 1, comma 668,  della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 e tale scadenza (originariamente fissata al 21 ottobre) viene anticipata al 14 ottobre; 

 

RISCONTRATA l’opportunità di provvedere ad aggiornare il suddetto regolamento introducendo le 

opportune e congrue modificazioni in considerazione delle intervenute modifiche nella disciplina 

IUC; 

 

DATO ATTO che le modifiche al regolamento IUC riguarderanno la parte PRIMA che disciplina 

l’IMU (articoli 12 - 37) e la parte SECONDA che disciplina la TASI (articoli 38 - 55) e lasceranno 

immutata la parte terza relativa alla TARI; 

 

RITENUTO pertanto di dovere modificare in particolare gli artt. 22 – 23 – 40 – 44 – 47 – 51  del 

suddetto regolamento riformulando gli stessi come segue: 

 
 Articolo 22 

Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equipara te 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 i stituto di ricovero o 

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 

Articolo 23 

Immobili merce 

1.  L’imposta  municipale  propria  non  è  dovuta  in  relazione  ai  fabbricati  ultimati e  destinati dall’impresa costrut trice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.  

2.  Entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo  all’applicazione  dell’esenzione  di  cui  al  comma precedente,  dovrà  essere  presentata  dichiarazione  

supportata  da  idonea  documentazione comprovante la situazione dichiarata.  

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione  preventiva  all’utilizzo  dell’immobile  

che  ne  comporti  l’esenzione dall’applicazione  dell’imposta,  che  deve  comunque  essere  sempre  supportata  da  idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata.  

 

Articolo 40 

Presupposto impositivo della TASI 

1.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale se 

classificata in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  sensi dell’Imposta municipale propria , ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli.  

2.  Anche  ai  fini  TASI,  costituisce  presupposto  per  l’individuazione  dei  fabbricati  strumentali all’attività agrico la l’annotazione dei requisiti di 

ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.   

3.  Rimane  ferma  la  possibilità  per  il  Comune  di  verificare  e  segnalare  allo  stesso  Ufficio del territorio  la  non  veridicità  di  quanto  

dichiarato  dal  contribuente,  con  conseguente  recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta  ancora suscettibili di accertamento.  

 

Articolo 44 

Soggetto passivo del tributo 

1.  La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda  o  detenga  a  qualsiasi  titolo  le  unità  immobiliari assoggettabili al t ributo. In caso di pluralità di 

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento 

della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere  notificato  ai  possessori  in relazione  alla  

propria  quota  e,  solo  in  caso di  insolvenza  da parte di uno di essi, l’imposta dovuta potrà essere richiesta in via so lidale agli altri possessori.   

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia 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.  La  misura  della  TASI  posta  a  carico  dell’occupante  è 

definita  dall’organo  competente  nell’ambito  della  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  del tributo.  La  restante  parte  è  corrisposta  dal  

titolare  del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare. All’unità immobiliare in categoria A/1 – A/8 – A/9, utilizzata come abitazione principale da un 

soggetto diverso dal titolare del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare,  non  si  applica  l’eventuale  detrazione  accordata  dal Comune alle 

abitazioni principali.  

 

Articolo 47 

Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, 

come di seguito richiamati:  

-  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni , dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità 

montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;   
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-  i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;   

-  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazion i;   

-  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché  compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro 

pertinenze;   

-  i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’1 1 febbraio 1929 e reso 

esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;   

-  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  ed  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è prevista  l’esen zione  dall’imposta  locale  sul  

reddito  dei  fabbricati  in  base  ad  accordi internazionali resi esecutivi in Italia;   

-  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), desti nati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di  attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che  gli  stessi,  oltre  che  util izzati,  siano  anche  posseduti  

dall’Ente  non  commerciale utilizzatore.  

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a 

favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.   

2. La Tasi  non  è  dovuta  in  relazione  ai  fabbricati  ultimati e  destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. Entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo  all’applicazione  dell’esenzione  di  

cui  al  comma precedente,  dovrà  essere  presentata  dichiarazione  supportata  da  idonea  documentazione comprovante la s ituazione 

dichiarata.  

3. La Tasi non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto proprietario, così come definite ai fini IMU, ad eccezione 

di quelle classificate in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9. 

 

Articolo 51 

Riscossione della TASI 

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte  del  contribuente. 

2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24,  secondo  le  disposiz ioni  di  cui  all’art.  17  

D.Lgs.  241/1997,  nonché  tramite  apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 

241/1997, in quanto compatibili.  

3. Il versamento della TASI è effettuato nei termini previsti per la riscossione dell’IMU, individuati dall'articolo 9, comma  3, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

4. ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito  sulla base dell’aliquota 

minima di legge. Il versamento della seconda rata  è  eseguito,  a  saldo  dell’imposta  dovuta  per  l’intero  anno,  con  e ventuale  conguaglio  

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze  alla  data  del  28  ottobre  di  ciascun  

anno  di  imposta;  a  tal  fine  il  Comune  è  tenuto  a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre del lo stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

5.  L’importo  minimo  dovuto  ai  fini  della  TASI  è  pari  ad  €  2,00,  da  intendersi  come  tributo complessivo  da  versare  su  base  annua  sia  dal  

possessore  dell’immobile  che  dall’eventuale occupante,  ovvero  come  quota  dovuta  dal  solo  occupante,  in  presenza  di  una  pluralità  di 

possessori  non  tenuti  al  versamento  della  TASI  in  quanto  l’importo  dovuto  da  ciascun possessore  sia  inferiore  al  minimo  Se  

l’ammontare  relativo  alla  prima  rata  non  supera  tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativ amente con 

l’importo dovuto a saldo.  

6.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  166  L.  296/2006,  il  versamento  deve  essere  effettuato  con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo .  

  

RITENUTO, altresì di dover istituire l’art. 26bis del suddetto regolamento come segue: 
 

Articolo 26 bis 

Fabbricati concessi in comodato d’uso a parenti 

1. Per 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 classificat e 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 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile 

espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

chiusa la discussione il sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno 

votanti  8 

favorevoli  8 

contrari  0 

astenuti  0 

DELIBERA 

 

1.  di modificare il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

6 del 15/04/2014 approvando le modifiche agli articoli 22 – 23 – 40 – 44 – 47 – 51  nonchè 

istituendo l’art. 26bis così come meglio descritti in premessa; 
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2. di disporre la pubblicazione, all’albo pretorio comunale e nel sito internet del comune, del 

Regolamento Comunale IUC nel testo aggiornato a seguito delle modifiche introdotte col presente 

atto; 

 

SUCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese 

per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 

267/2000. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cecima  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata uni camente alla 

pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 

COMUNE DI CECIMA 
Provincia di PAVIA 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

   
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   
F.to: (ANDREA MILANESI)  F.to: (DANIELE BELLOMO)   

   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
N.        Reg. Pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 05/02/2016     
  F.to (DANIELE BELLOMO) 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 
DANIELE BELLOMO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
□ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta 
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  05/02/2016   
  DANIELE BELLOMO 
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