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COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 9 DEL 15/03/2016  

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IUC 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  quindici del mese di Marzo  alle ore  18,45, nella sala 

consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il 

Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

4 GAMBERONI ALBERTO SI  

5 SCANDELLA ANDREA SI  

6 POLETTI SIMONE SI  

7 SAVOLDELLI OMAR SI  

8 MANGILI ELISABETTA SI  

9 BOSIO TIZIANO MARIO SI  

10 MORSTABILINI MASSIMO SI  

11 BALDUZZI ROBERTO SI  

12 POLETTI LAURA SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

 

PRESENTI : 13 ASSENTI : 0 

 

 

Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini, In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita  i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco introduce il punto nr. 3 dell’O.D.G. e cede la parola all’assessore al bilancio 

Mangili Elisabetta  per la relativa esposizione.  

 

L’Assessore Mangili Elisabetta, su richiesta del Consigliere Moioli, lista “SiAmo 

Clusone”  dà lettura della modifica regolamentare allegata sotto la lettera “A” 

 

Il Sindaco, udita la relazione illustrativa e gli interventi dei Consiglieri Comunali, 

riportati integralmente su supporto magnetico, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione  ai sensi dell’art. 53 comma 7 del  regolamento del  consiglio 

comunale,  pone in votazione il punto nr. 3 dell’O.D.G. ; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 23 del 19.06.2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica; 

 

CONSIDERATO CHE il regolamento è articolato in cinque capi: 

 Capo I - Imposta Municipale Propria (IMU) 

 Capo II - Tassa Rifiuti (TARI) 

 Capo III - Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 

 Capo IV - Disposizioni comuni 

 Capo V - Disposizioni finali; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, per le ragioni di seguito esposte, di modificare il 

suddetto regolamento: 

Capo I - Imposta Municipale Propria (IMU): 

o VISTO l’art. 1, comma 10, Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 

2016) che introduce modifiche all’art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 in 

merito ai casi di riduzione della base imponibile IMU; 

o RILEVATO che il testo normativo recita: “All'articolo 13 del D.L. 

201/2011(…), sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) (…) 

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: 

 «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 
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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»; 

o CONSIDERATO che sono intervenute molteplici interpretazioni al testo 

normativo sopra citato, volte a fornire indicazioni sull’applicazione della 

disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; 

o RILEVATO che, in particolare, i chiarimenti hanno riguardato la 

definizione di immobile, utile a verificare la spettanza dell’agevolazione; 

o VISTA la risoluzione 1/DF del Dipartimento delle Finanze in data 

17.02.2016 la quale ritiene che “laddove la norma richiama in maniera 

generica il concetto di immobile, la stesse deve intendersi riferita 

all’immobile ad uso abitativo”; 

o RITENUTO indispensabile, in applicazione della gerarchia delle fonti del 

diritto, regolamentare l’agevolazione, considerato che le risoluzioni 

ministeriali non hanno forza di legge e che pertanto i contribuenti 

potrebbero discostarsene; 

o RICORDATO che per le norme che riconoscono agevolazioni e benefici 

in deroga al regime ordinario non è consentito, dall’art. 14 preleggi, il 

ricorso all’analogia (tra le tante, Cass. n. 13502 del 1991) e che le 

relative disposizioni sono per loro natura di stretta interpretazione 

secondo l’orientamento constante della Corte di Cassazione (Cass. n. 

4501 e n. 5270 del 2009, n. 5394 e n.7438 del 2010); 

o CONSIDERATO che l’art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 prevede che 

“La base imponibile è ridotta del 50 per cento:…”; 

o VISTA: 

 la definizione di base imponibile data dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 

504/92 (valevole anche per l’IMU) che recita “Base imponibile 

dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 

dell'articolo 1”; 

 il citato art. 1, comma 2 prevede “Presupposto dell'imposta è il 

possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, 

siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (…); 

o PRESO ATTO, pertanto, che dalla lettura del dettato normativo risulta 

evidente che il termine immobile, cui fa riferimento la nuova lettera 0a) 

del comma 3, art. 13, D.Lgs. 201/2011 non possa che essere quella 

generale valevole per l’Imposta Municipale Unica; 

o RITENUTO di modificare l’art. 6, comma 9, del Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, come da allegato A) 

alla presente; 

 

Capo II - Tassa Rifiuti (TARI): 

o VISTO l’art. 43 del vigente regolamento per l’applicazione della IUC il 

quale prevede che la TARI venga riscossa in due rate, scadenti il 31 

luglio dell’anno di riferimento ed il 31 gennaio dell’anno successivo; 

o CONSIDERATO che, a seguito dell’avvio a regime della contabilità 

armonizzata, ex D.Lgs. 118/2011 il fondo crediti di dubbia esigibilità da 

stanziare in bilancio è calcolato sulla base delle riscossioni effettuate in 

competenza, per ciascuna voce per cui viene previsto l’accantonamento; 

o RILEVATO che tale modalità di calcolo non permette di tener conto dei 

versamenti effettuati dai contribuenti TARI per la seconda rata, 
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generando così un notevole ed ingiustificato incremento del fondo da 

accantonare, con pesanti ripercussioni sugli equilibri di bilancio; 

o RITENUTO pertanto di modificare l’art. 43 del vigente regolamento 

prevedendo che la riscossione della TARI avvenga in due rate scadenti il 

31 maggio e il 30 novembre dell’anno di riferimento; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015 con cui è stato rinviato al 31.03.2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore Economico finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e 

votanti che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 13  

Voti favorevoli: all’unanimità  

  

D E L I B E R A 

 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

anche se non materialmente trascritte; 

 

2. DI MODIFICARE l’art. 6, comma 9, del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, come da allegato A) alla 

presente; 

 

3. DI MODIFICARE l’art. 43 del vigente regolamento prevedendo che la 

riscossione della TARI avvenga in due rate scadenti il 31 maggio e il 30 

novembre dell’anno di riferimento; 

 

4. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 

2016; 
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5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico Finanziario di 

trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

con voti  espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 13  

Voti favorevoli: all’unanimità  

di dichiarare, data l’urgenza legata alla successiva approvazione del bilancio di 

previsione 2014/2016, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IUC  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 01/03/2016  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V - 

ECONOMICO FINANZIARIO  

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  03/03/2016  Il Responsabile del Settore V - Economico 

Finanziario  

F.to Dario Cortiana 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E  

  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno …………….………. e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi dal …………….……… al ……………..………… 

 

 

Addì,     

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 27/04/2016  

 

Il Responsabile del Settore  

Dario Cortiana  



Allegato A 

 

All’art. 6, comma 9 del Regolamento per l’applicazione della IUC, dopo la lett. e) sono introdotte: 

f) 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; 

g) ai fini dell’applicazione della precedente lettera f), per immobile si intende quanto indicato 

dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992 ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 
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