
 

 
COMUNE DI LOMAGNA 

Provincia di Lecco 
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  4 Reg. Delib.     N°   386    Reg. Pubblic. 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche da a pportare al vigente 
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica M unicipale - IUC", con 
efficacia ed effetti da 01.01.2016.  

 
 
L'anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede fissata 
nell’O.d.G. – Aula Consiliare – Via F.lli Kennedy n.20 
 
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: 
 

FUMAGALLI STEFANO  P CRIPPA FRANCESCO P 
MANTOVANI EMMA  P ZANIRATO STEFANO  P 
MANGANINI PIERANGELO  P SALA MAURO  P 
COMI SIMONE P BONANOMI ALBERTO  P 
CASTURA' STEFANIA  P COMI MAURIZIO P 
ADORNI LORENZO P MARINO MARIA CHIARA  P 
CITTERIO CRISTINA MARIA  P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Balestra Giovanni 
 
Il SINDACO FUMAGALLI STEFANO,  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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Deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2016 
OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Municipale – IUC”, con efficacia ed effetti da 01.01.2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 
SINDACO 
Cedo la parola all'Assessore Manganini che ci presenta questo regolamento, quello che cambia. 
 
ASSESSORE MANGANINI PIERANGELO 
Vorrei fare una presentazione molto stringata, non ho preparato nessuna slide. 
Elenco solamente le variazioni che si introducono al regolamento IUC che sono state oggetto di 
esame da parte della commissione il 24 Marzo. 
In materia IMU: 
Definizione abitazione principale ai fini IMU nel caso di una frattura del rapporto di convivenza. 
Quindi una maggiore specificazione di cos'era questo tipo di definizione. 
Esenzione IMU sui terreni agricoli. 
Dimezzamento base imponibile in caso di comodato gratuito ai parenti di primo grado. 
Poi, se volete ulteriori precisazioni, la discussione in Commissione l'abbiamo fatta, ci sono una 
serie di paletti che poi posso anche illustrare se è necessario. 
Per gli immobili locati a canone concordato viene introdotta un'imposta IMU ridotta del 25%. 
Eliminazione assimilazione all'abitazione principale in comodato gratuito. 
Esenzione IMU unità immobiliari destinate a studenti universitari. 
Relativamente all'imposta Tasi. 
Abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 viene confermato l'assoggettamento all'imposta IMU. 
Viene introdotta l'esclusione della TASI per l'abitazione principale introdotta con la Legge di 
Stabilità 2016. 
Ora passo invece al tributo TARI, quello dei rifiuti. 
Riduzione TARI per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, i residenti all'estero già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza. 
Riduzione TARI alle utenze non domestiche che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti mediante 
un coefficiente di riduzione. 
Ultimo, modalità di riscossione TARI. Nel senso che sono definite in un modo più preciso. 
Basta, ho concluso. Sono disponibile per eventuali chiarimenti. 
 
SINDACO 
Grazie Assessore Manganini. Ci sono interventi? 
Prego Consigliere Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA MAURO 
Volevo chiedere, Consigliere Manganini, per le attività che hanno raccolta rifiuti speciali hanno 
degli sconti particolari, sono stati aumentati? 
 
ASSESSORE MANGANINI PIERANGELO 
Non sono cambiati i parametri nel senso che la riduzione per il recupero, se un'utenza non 
domestica non smaltisce in proprio i rifiuti gli viene già accordata una riduzione. Questa riduzione 
viene precisata ulteriormente nel rapporto tra superficie destinata alla zona produttiva e superficie 
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destinata a magazzino, quindi è un ulteriore precisazione ma non è che si sia modificato qualcosa 
rispetto. 
È una precisazione ulteriore che va a definire quali erano le aree su cui si basava il calcolo, si limita 
solo a quello. 
Il principio è che continua a esserci la riduzione per il recupero in una percentuale stabilita dalla 
legge e per poter rientrare in queste categorie si doveva precisare meglio quali erano le superfici 
destinate alla zona produttiva da quelle destinate a magazzino. 
 
CONSIGLIERE SALA MAURO 
E queste superfici vengono dichiarate dall'utente? Ok. 
 
SINDACO 
Altri interventi? Allora mettiamo ai voti il punto numero 4 Esame e Approvazione delle Modifiche 
da Apportare al Vigente Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Municipale - IUC - con 
Efficacia ed Effetto dal 1° Gennaio 2016. 
Chi è contrario? 
Chi si astiene? 
Chi è a favore? Unanimità dei presenti. 
Dichiarazioni di immediata eseguibilità. 
Chi è contrario? 
Chi si astiene? 
Chi è a favore? Sempre l'unanimità dei presenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il  vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale Propria (IUC)”,  
composto da n. 4 parti, la prima: “Disciplina generale della IUC”, la seconda riferita alla TARI – 
per n. 41 articoli e n. 2 allegati - , la terza riferita alla TASI – per n. 20 articoli - e la quarta riferita 
all’IMU – per n. 20 articoli -, la cui vigente stesura risulta quella approvata con deliberazione di 
C.C. n. 9 del 15.04.2014, e successiva stesura del C.C. n. 9 del 23.04.2015, esecutiva ALLEGATO  
A; 
  
Viste le norme vigenti in materia; 
 
Viste le modifiche predisposte dal Responsabile del Servizio – Settore Tributario  - al 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – IUC”  , Parte TARI agli articoli 
10, 23, 25,  34, allegato “A”, Parte TASI all’art. 4 e art. 5, Parte IMU agli articoli 3, 6, 7, 9 e 10 
ALLEGATO  B; 
 
Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti è stata informata della modifica e si e’ riunita 
in tal senso in data  24.03.2016, senza apportare alcuna modifica alla stesura proposta dall’Ufficio; 
 
Dato atto che il D.M. 01/03/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016) ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, al 30 aprile 2016; 
 
Visto l'art.42, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
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Visto il parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Servizio Settore 
Tributario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Servizio Settore 
Economico/Finanziario - ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 11.03.2016 - ns. prot. n. 3244 del 15.3.2016; 
 
Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, 
salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si 
richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si 
intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un 
numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i 
Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – 
IUC”  Parte TARI agli articoli 10, 23, 25,  34, allegato “A”, Parte TASI all’art. 4 e art. 5, Parte IMU 
agli articoli 3, 6, 7, 9 e 10 ALLEGATO  B; 
   
2. di prendere atto della stesura definitiva composta da n. 81 articoli (e due allegati), come da 
documento ALLEGATO C al presente atto;  
 
“Inoltre, stante l’urgenza di attivare immediatamente le modifiche apportate al fine di permetterne 
l’applicazione da 01.01.2013; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.0/8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, 

 
ULTERIORMENTE DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”. 
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Oggetto: Esame ed approvazione delle modifiche da a pportare al vigente 
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica M unicipale - IUC", con efficacia 
ed effetti da 01.01.2016.  
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ 
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. - 

 

 REGOLARITA’ TECNICA 
- Art .49  del D. Lgs. 267/2000. - 

  Area Tributaria: Gestione Associata Lomagna e Osnago 

    
Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole 
ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Data 

 

23-03-2016 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tributaria: Gestione Associata 

Lomagna e Osnago 

Spreafico Dott.ssa Lara 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ 
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. – 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000. - 

Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria – 

Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata 

Lomagna e Osnago 
Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole 
ai sensi dell’art. 49, co. 1 e 147 bis co. 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

Data : 

 

     23-03-2016 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria – 

Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata Lomagna e Osnago 

Massironi Dott.ssa Barbara 
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___________________________________________________________________ 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
FUMAGALLI STEFANO 

_____________________ 
Balestra Giovanni 

_____________________ 
 
 

Certificato di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune il giorno ____26-04-2016____ e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
(comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da attuali 
orientamenti giurisprudenziali). 
 
Lì, 26-04-2016 
 
 Il Segretario Comunale 
 Balestra Giovanni 

_____________________ 
 
 

Attestazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica: 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________  
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (come da attuali orientamenti giurisprudenziali). 
 
 

Lì ____________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 Balestra Giovanni 

_____________________ 
 
 
 

 


