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OGGETTO 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)  
 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00 in Arona nella sede del 
Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           

MONTI Federico X       BROVELLI Laura       X 

AUTUNNO Chiara Maria X       BONETTI Paola X       

GRASSANI Marina X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B. X       

PEVERELLI Claudio       X MUSCARA’ Antonino X       

POLO Friz Matteo X       TRAVAINI Alessandro X       

MARINO Tommaso X       TORELLI Carla X       

MAZZA Monia  X       CAIRO Ferruccio Sandro X       

RIZZI Arturo X       FURFARO Antonio       X 

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE)  
 
 
In apertura di seduta il Presidente annuncia la relazione al presente provvedimento unitamente a 
quella dei punti 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e 9 dell’odierno ordine del giorno, più in particolare relativi a 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2016” [Del.C.C. n. 68 del 28/12/2015], “CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L’ANNO 2016” [Del.C.C. n. 69 del 
28/12/2015], “TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016 – CONFERMA ALIQUOTE 
VIGENTI” [Del.C.C. n. 70 del 28/12/2015], “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2016 – 
CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI” [Del.C.C. n. 71 del 28/12/2015], “APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)” [Del.C.C. n. 72 del 28/12/2015] e 
“APPROVAZIONE BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI” 
[Del.C.C. n. 73 del 28/12/2015], depositata in atti e comunque contenuta nella sua definitiva 
formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del 
Consiglio Comunale). 

 
Relaziona il Sindaco, Dr. Alberto Gusmeroli, esponendo ed illustrando i contenuti della proposta di 
deliberazione del tenore seguente: 
 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014,con la quale è stata istituita e fatta 
propria l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e 
contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai  sensi di quanto stabilito dai commi 
da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
successivamente modificato con la propria deliberazione n. 51 del 10/11/2015; 
 
Vista la legge di stabilità 2016, approvata dal Senato in data 22 dicembre u.s. e in attesa di 
pubblicazione, che ha apportato modifiche alle Componente IMU e TASI dell’Imposta Unica 
Municipale (IUC); 
 
Atteso che si rende necessario modificare il richiamato Regolamento con le modifiche del dettato 
normativo; 
 
Visto l’art. 9 del Decreto Legislativo 23 del 14/03/2011 e ss.sm.ii. così come modificato dalla 
Legge di Stabilità 2016  
 
Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Visto inoltre la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
Visto il comma 5 dell’art. 3 Capitolo 2 Componente IMU  che stabilisce che: 

“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’imposta non si applica altresì: 

a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 



b) Ai fabbricati adibiti a civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il 
Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad orientamento civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 200, n. 199, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.” 

 
Dato atto che il tenore del citato comma 5, a seguito delle modifiche normativa è il seguente: 
“5. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’imposta non si applica altresì: 

a) Alle 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; 

b) Ai fabbricati a civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro 
delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) All’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad orientamento civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 200, n. 199, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.” 

 
Dato atto che l’Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto la condizione che i titolari del diritto reale siano già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza; 
 
Ritenuto doveroso modificare il comma 5 dell’art. 9 del Capitolo 2 Componente IMU nei seguenti 
termini: 
5. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio comunale dal 
cittadino italiano pensionato residente all’estero (AIRE) si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale a condizione che non risulti locata; 
 
Ritenuto opportuno istituire un nuovo articolo al  Capitolo 2 Componente IMU per far propria le 
riduzioni previste per gli immobili concessi in locazione a contratto concordato e per gli immobili 
concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado; 
 
Atteso pertanto che il nuovo articolo avrà il seguente tenore: 

 

Art. 10 Bis 

(Riduzione per canone concordato e per comodato gratuito registrato) 



Ai sensi della art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"6-bis. Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. 
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, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, 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 »; 
 
 
Dato atto che si rende necessario modificare l’art. 1 Capitolo 3 Componente TASI a seguito delle 
nuove che avrà il seguente tenore: 

Art. 1 

(Presupposto dell’imposta) 
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». 
 
Ritenuto  doveroso modificare l’art. 3 Capitolo 3 Componente TASI relativo ai soggetti passivi 
istituendo il punto 6 del seguente tenore: 
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 
la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. 
 
 
Dato atto che l’art. 5 relativo alla determinazioni delle aliquote deve essere modificato in virtù delle 
nuove disposizioni si rende necessario sostituire il citato articolo con il seguente: 

Art. 5 

(Determinazione delle aliquote) 
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è possibile ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento. 

2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, 
comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e s.m.i., non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

3. 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; 

4. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

5. Il Comune, per l’anno 2016, con deliberazione del Consiglio, provvede alla determinazione 
delle aliquote TASI che possono eccedere i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del 
comma 677 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille. 

 



Ritenuto opportuno istituire un nuovo comma all’articolo 7 del Capitolo  Componente IMU per far 
propria le riduzioni previste per gli immobili concessi in locazione a contratto concordato avrà il 
seguente tenore: 
"Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 
cento. 
 
 
Ritenuto opportuno armonizzare l’art. 11 del Capitolo 3 Componente TARI relativo alla definizione 
di abitazione principale è necessario modificare l’articolo nei seguenti termini:  

Art. 11 

(Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. Per pertinenze  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobili 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in  catasto 
unitamente all’unità di uso abitativo. 

 
Atteso infine che in base quanto previsto dalla Legge 147/13 art. 1 comma 652 che stabilisce il 
principio di chi inquina paga, si ritiene oppure modificare l’art. 14 comma 3 Capitolo 4 Componente 
TARI relativo all’articolazione della tariffa nei seguenti, al fine non aggravare quelle tipologie di 
utenze che producono, per loro natura, poche quantità di rifiuti: 
 
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche 
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a 
e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le 
autorimesse fino mq. 18 detenute da contribuenti riconducibili ad utenze domestiche e per gli 
immobili fino a mq. 15 sempre riconducibili ad utenze domestiche non si applica la quota 
variabile della tariffa a condizione che per entrambi i casi, sia l’unica l’utenza assoggettabile 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  dal Dirigente di Settore interessato;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile di posizione organizzativa 
del servizio “Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I 
settore n. 6 del 03.06.2015; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa specificato che qui si intende interamente richiamato: 
 
1. Di modificare il comma 5 dell’art. 3 Capitolo 2 Regolamento per la disciplina dell’IUC 

Componente IMU al punto a) ed istituire i punti e) ed f); 

2. Di modificare il comma 5 dell’art. 9 Capitolo 2 del Regolamento IUC Componente IMU; 

3. Di istituire l’art. 10 bis del Capitolo 2 del Regolamento IUC Componente IMU; 

4. Di modificare l’art.1 Capitolo 3 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente TASI; 

5. Di modificare l’art. 3 Capitolo 3 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente TASI 
istituendo il comma 6; 

6. Di modificare l’art. 5 Capitolo 3 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente TASI; 



7. Di modificare l’art. 7 Capitolo 3 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente TASI 
istituendo il comma 5; 

8. Di modificare l’art.11 Capitolo 3 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente TASI; 

9. Di modificare il comma 3 art. 14 Capitolo 4 Regolamento per la disciplina dell’IUC Componente 
TARI; 

10. Alla luce di quanto sopra il testo degli articoli richiamati del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale è il seguente: 

 
 

Art. 3 

(Esenzioni) 
1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/11, 

limitatamente al periodo di possesso dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte, e precisamente: 
a)  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. 

b)  I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9. 
c)  I fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. 
d)  I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze. 
e)  I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, 
n. 810. 

f)  I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia. 

g)  I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato  complessivo, abbia un’utilizzazione 
mista, l’esenzione di cui alla precedente lettera h) si applica solo alla frazione di unità 
nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se correttamente 
identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o 
porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alle restante parte dell’unità 
immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia 
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 
dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, 
della legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in 
base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto 
l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la 
distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad 
attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica 
in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita 
dichiarazione.  

2. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 
dei comuni italiani predisposto dell’ISTAT. 



3. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

5. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi  l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’imposta non si applica altresì: 
a) Alle 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; 

b) Ai fabbricati a civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro 
delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad orientamento civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 200, n. 199, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

Art. 9 

(Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione 
Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o 
la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima di verifica. 

5. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio comunale dal 
cittadino italiano pensionato residente all’estero (AIRE) si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale a condizione che non risulti locata; 

6. L’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata; 

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed 
assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere 
dichiarate nella dichiarazione. 

 



Art. 10 Bis 

(Riduzione per canone concordato e comodato gratuito registrato) 
Ai sensi della art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"6-bis. Per gli immobili locali a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento 
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, la base imponibile è ridotta del 50 per 
cento, 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 »; 

 
 

Alla luce di quanto sopra il testo degli articoli richiamati del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale Capitolo 3 componente TASI è il seguente: 

 

Art. 1 

(Presupposto dell’imposta) 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». 

 

Art. 3 

(Soggetti passivi) 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

all’art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento del’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. Nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, questo ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ala successivo articolo 5. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita immobiliare. 

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. 
 

Art. 5 

(Determinazione delle aliquote) 



1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è possibile ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento. 

2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, 
comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e s.m.i., non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

3. 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; 

4. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

5. Il Comune, per l’anno 2016, con deliberazione del Consiglio, provvede alla determinazione 
delle aliquote TASI che possono eccedere i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del 
comma 677 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille. 

 

Art. 7 

(Detrazioni – riduzioni – esenzioni) 
1. Con  la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 5, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 
dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi: 
A) Per abitazione principale e pertinenze della stessa di cui al successivo articolo 11; 
B) Per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; 
C) Per i cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a 

condizione che non sia locata; 
2. Il comune stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione dall’imposta, 

fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, 
oppure eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio 
comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere 
detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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. Sono altresì esclusi i rifugi 
alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 

4. Alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a 
soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi 
servizi all’ufficio tributi, si applica l’aliquota agevolata pari a zero 

5. "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è 
ridotta al 75 per cento. 

 

Art. 11 

(Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. Per pertinenze  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobili 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 



pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in  catasto 
unitamente all’unità di uso abitativo. 

 

Art. 14 

Articolazione della Tariffa 
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle 
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche 
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a 
e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le 
autorimesse fino mq. 18 detenute da contribuenti riconducibili ad utenze domestiche e per gli 
immobili fino a mq. 15 sempre riconducibili ad utenze domestiche non si applica la quota 
variabile della tariffa a condizione che per entrambi i casi, sia l’unica l’utenza assoggettabile. 

4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dall’art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 
misura percentuale pari al 20% (ventipercento). 

 
 

11. Di disporre che il presente Regolamento sia inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti 
Comunali e che dello stesso sia data la massima pubblicità. 

12. Di dare mandato al responsabile del Servizio affinché provveda a trasmettere copia del 
Regolamento con allegata la presente deliberazione al Ministero delle Finanze; 

 
 

“”””””””””””””””””””””””” 
 

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente 
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente 
Regolamento Interno del Consiglio Comunale). 

 
A conclusione, la proposta viene APPROVATA all’unanimità con votazione espressa per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli  14 
Voti contrari           /      
Astenuti      /  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del Procedimento: Dr. Corrado ZANETTA 
Responsabile dell’Istruttoria: Rag. Maurizio LUONGO 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
All'originale firmato 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Dott.ssa Monia MAZZA 

 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Corrado ZANETTA 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 11/01/2016 per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Arona, 11/01/2016     
 PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 

F.to  Dott.ssa Barbara BELLOTTI 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estratto conforme all’originale per uso amministrativo. 

Arona,  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

__________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000). 

 
 Dal Palazzo Civico,.............................. 

 
 

 PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA 
F.to 

 

 
   

                                                                                                  


