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COMUNE DI GANDINO 
 

Provincia di Bergamo (BG) 

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  5  del  11/04/2016 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
 
L’anno 2016, addi  undici, del mese di aprile, alle ore 20:30, nel Salone della Valle, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria seduta 
pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 
CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
MASINARI MAURIZIO Vice Sindaco Presente 
TOMASINI PAOLO Consigliere Presente 
ROTTIGNI ANTONIO Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Presente 
SALVI GIAN LUIGI Consigliere Presente 
ANESA LUCIANO Consigliere Presente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
ONGARO MARCO Consigliere Presente 
BRIGNOLI MIRKO Consigliere Presente 
BERTASA ANGELO Consigliere Assente 

 
Totale Presenti: 10     Totale Assenti: 1 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 26.05.2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento IUC; 
 
VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), che ha introdotto alcune novità 
circa l’applicazione dell’IMU e della TASI; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il suddetto regolamento IUC; 
 
VISTO che si rende necessario sostituire l’art. 46 integralmente come segue: 
<< Art. 46. Presupposto dell’imposta  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di 
aree edificabili a qualsiasi uso adibite, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni 
agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.>>; 
 
VISTO che si rende necessario aggiungere all’art. 48 il comma 5 come segue: 
<< … 
5. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia 
stabilito la dimora abituale e la residenza.>>; 
 
VISTO che si rende necessario aggiungere all’art. 52 il comma 3 come segue: 
<< … 
3. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.>>; 
 
VISTO che si rende necessario aggiungere all’art. 64 i commi 7 e 8 come segue: 
<< … 
7. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai 
parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a 
condizione che il contratto di comodato sia registrato, 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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. Il soggetto passivo 
attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 
comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 
8. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.>>; 
 
VISTO che si rende necessario inserire l’art. 65bis come segue: 
<< Art. 65 bis. Assimilazioni all’abitazione principale 
1. Sono assimilate all’abitazione principale: 
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a) 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; 
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9.>> 

 
VISTO che si rende necessario eliminare il comma 2 dell’art. 66; 
 
VISTO che si rende necessario aggiungere all’art. 73 il comma 2 come segue: 
<< … 
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa.>> 
 
Provvede a relazionare il responsabile dei tributi dottor Masinari che illustra puntualmente le proposte 
di modifica. 
Il capogruppo Tomasini segnala che la proposta non é passata attraverso la commissione in quanto non 
si tratta altro che del recepimento di un obbligo normativo. 
Il consigliere Brignoli conferma che sulla questione si è dibattuto e che visti i termini ristretti si è scelto 
di discuterne direttamente in consiglio comunale. Evidenzia però il disagio sulla necessità di dover 
valutare le cose sempre all’ultimo minuto senza avere il tempo necessario a valutarle. Questo 
naturalmente rende difficile il compito dei consiglieri e sottolinea che anche le riduzioni di imposta sono 
previste dalla legge, non sono una scelta dell’amministrazione comunale. Nel ritenere di dare un segnale 
anche sotto l’aspetto della mancanza di tempo per valutare le proposte, comunica l’astensione del 
proprio gruppo. 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 10 
favorevoli n. 8 
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astenuti n. 2 (Brignoli e Ongaro) 
 
A MAGGIORANZA 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 
2) DI SOSTITUIRE l’art. 46 con il seguente: 
<< Art. 46. Presupposto dell’imposta  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di 
aree edificabili a qualsiasi uso adibite, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni 
agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.>>; 
 
3) DI AGGIUNGERE all’art. 48 il seguente comma 5: 
<< … 5. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia 
stabilito la dimora abituale e la residenza.>>; 
 
4) DI AGGIUNGERE all’art. 52 il seguente comma 3: 
<< … 3. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.>>; 
 
5) DI AGGIUNGERE all’art. 64 i seguenti commi 7 e 8: 
<< … 7. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai 
parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a 
condizione che il contratto di comodato sia registrato, 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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. Il soggetto passivo 
attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 
comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 
8. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.>>; 
 
6) DI INSERIRE il seguente art. 65bis: 
<< Art. 65 bis. Assimilazioni all’abitazione principale 
1. Sono assimilate all’abitazione principale: 
a) 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; 
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9.>> 
 
7) DI ELIMINARE il comma 2 dell’art. 66; 
 
8) DI AGGIUNGERE all’art. 73 il seguente comma 2: 
<< … 2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, 
dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche 
gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa.>>. 
 
 
Con separata votazione il cui esito è proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 10 
favorevoli n. 8 
astenuti n. 2 (Brignoli e Ongaro) 
 
A MAGGIORANZA 

DELIBERA 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000.  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
    
        
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, 
esprime il proprio  parere favorevole di regolarità tecnica in quanto è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

 

  

 

Gandino,   17/03/2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dott. Marco Masinari  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000, 
esprime il proprio  parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
Gandino,  17/03/2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
   Silvia Lazzaroni 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
  Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Vittorio Carrara 

 
 

 
 

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 

Gandino,      IL MESSO 
   Primo Zappella 

   

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio on-line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
Gandino,      IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott. Vittorio Carrara 

 

______________________________________________________________________ 

 
   
 
       

  
  

 
  
 


