
 

 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  19  del  04-04-2016 
 
 

Oggetto:  Adeguamento Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC alla Legge di 
stabilità 2016. 

 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  quattro del mese di aprile con inizio alle ore 21:00, 
nella Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 

Risultano al momento della votazione della seguente deliberazione: 
 

LURASCHI MONICA P PRADA DANIELA P 

FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P 

PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN P 

BIZZOTTO FRANCESCO A PEVERELLI VASCO P 

GINI ANDREA P LUCCA DARIO A 

POZZOLI RENATO P   

 

PRESENTI.:    9 
ASSENTI…:    2 
 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa RONCHETTI TIZIANA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, LURASCHI Dott.ssa MONICA assunta 
la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 04-04-2016 COMUNE DI GRANDATE 

 

Oggetto:  Adeguamento Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC alla Legge di 
stabilità 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 è stato approvato il “Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ”; 

 che con successivo atto consiliare n. 45 del 27.09.2014 avente ad oggetto “Adeguamento 
Regolamento Imposta unica comunale - IUC. Provvedimenti.” sono stati approvati ulteriori 
modifiche per i necessari adeguamenti dello stesso; 

 che con il successivo atto consiliare n. 65 del 30 novembre 2015 si sono introdotte ulteriori 
modifiche alla condizioni richieste per avvalersi dell’esenzione prima casa; 

 
PRESO ATTO che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art 1, comma 10, lettera b) ha 
apportato importanti novità in materia di IMU e COMODATO, prevedendo la riduzione della base 
imponibile del 50% 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; 
 
VALUTATO che le disposizioni di cui alla citata lett. b) e le relative considerazioni che si vanno ad 
effettuare, si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile del la TASI è la stessa dell’IMU; 
 
RAVVISATA la necessità di dettagliare ulteriormente, al fine di una certezza normativa nei rapporti 
con il contribuente, la portata normativa derivante dall’introduzione dell’agevolazione 
particolarmente, per quanto attiene alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a perenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie nei limiti imposti dallo stesso art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi; 
 
VISTO, altresì, 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
VISTA la modifica proposta dal competente ufficio, illustrata dall’assessore Ferrario Fabio nel 
dettaglio, come di seguito, di inserire con gli estratti allegati alla presente: 
 
Regolamento IUC – sez- I – IMU  
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Articolo 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 
 
si procede allo stralcio a partire dal 3 capoverso del 1 comma, più precisamente da: 

- … le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 

risultante in Catasto che non eccede il valore di franchigia € 500,00. La quota di rendita 

eccedente il valore di franchigia predetta sarà assoggettata all’aliquota ordinaria. In caso di più 

unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 

l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In 

tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unita immobiliare alla 

quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio 

dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte 

del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata 

correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. 

L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche 

alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate 

in modo esclusivo dal comodatario. 

2.Entro il termine del versamento del saldo dell’anno relativo all’applicazione delle esenzioni 

di cui al comma precedente, dovrà essere presentata comunicazione supportata da idonea 

documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata 

presso l’agenzia delle entrate competente, ovvero da atto avente “data certa”, conseguibile 

presso qualsiasi ufficio postale, ai sensi della disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 

2007.  

3.Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la comunicazione può essere presentata 
preventivamente 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 

 
Pertanto l’art. 11 assume la seguente veste: 

Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 

legislativa, sono equiparate 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 istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 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 

 
Si introduce: 
art. 11 bis – Riduzione dell’imposta per immobile concesso in comodato 
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1. Riduzione della base imponibile del 50% 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 (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che: 
a. il contratto di comodato sia registrato presso l’agenzia delle entrate; 
b. il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia; 
c. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui 

è situato l'immobile concesso in comodato; 
 
2. 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;  

3. 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, non rilevano le precedenti dichiarazioni; 

4. L’aliquota da applicare è quella ordinaria deliberata dal Consiglio comunale; 
5. Il venir meno di anche una sola delle condizioni sopra indicate comporta la perdita 

dell’agevolazione. 
 
PRECISATO inoltre che per quanto riguarda gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 
431/1998, Le imposte, sia IMU che Tasi, determinate applicando le aliquote del Comune, sono 
ridotte al 75% si introduce alla sez. I – IMU del regolamento IUC l’art. 14 bis: 
 
Art. 14. bis – Riduzione dell’imposta per i fabbricati in locazione 
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l’imposta determinata 

applicando l’aliquota ordinaria deliberata dall’Amministrazione comunale, è ridotta al 75%; 
 
ANALOGAMENTE per quanto di riguarda le novità introdotte ai fini dell’introduzione 
dell’esenzione della TASI sulle abitazioni principali, escluse le categorie A1, A8 e A9, si procede alla 
modifica sotto riportata alla sez., III del regolamento IUC, Art. 3 ovvero: 
 
Art. 3 – 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, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
 
Viene così modificato: 
 
Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13, comma2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla 
L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 
Per quanto concerne gli immobili locati si procede all’aggiunta della riduzione introdotta dalla Legge 
di stabilità 2016, all’articolo 11 Riduzioni della sez. III regolamento IUC 
art. 11 – Riduzioni: 
…omissis 
f)   abitazione in uso gratuito al parente entro il primo grado utilizzate come abitazione principale: 
riduzione della base imponibile al 50% purché si rispettino le stesse condizioni previste ai fini IMU 
per la medesima categoria; 
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g)  immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998: riduzione del 25% sull’aliquota 
ordinaria deliberata dal Comune. 
 
 
Udito l’intervento del consigliere capogruppo Albonico Alan, il quale esprime contrarietà rispetto al 
principio di premialità introdotto dal legislatore per le fasce alte; 
 
Valutato, comunque, che l’impatto finanziario derivante dall’osservanza dei dettami imposti dalla 
Legge di stabilità sarà controbilanciato dalla spettanza che verrà attribuita all’Ente a compensazione 
della variazione di gettito conseguente così da garantire il perseguimento del pareggio di bilancio; 
 
RITENUTO pertanto, necessario modificare così come sopra indicato, gli articoli citati del 
Regolamento IUC- sez. I e sez. III Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) - approvato; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - prot. n° 1920 del 20.03.2016 -; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario Canzani dr. 
Rossana in ordine alla regolarità tecnica dell'atto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
 
Per l'integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti, salvo il 
buon esito della registrazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di modificare il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - IUC nei termini di 
seguito riportati: 
 
Sez. I – IMU 

Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa, sono equiparate 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 istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
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- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 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 

 
Art. 11 bis – Riduzione dell’imposta per immobile concesso in comodato 
 

1. Riduzione della base imponibile del 50% 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 (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che: 
a. il contratto di comodato sia registrato presso l’agenzia delle entrate; 
b. il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia; 
c. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; 
2. 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;  
3. 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, non rilevano le precedenti dichiarazioni; 
4. L’aliquota da applicare è quella ordinaria deliberata dal Consiglio Comunale 
5. Il venir meno di anche una sola delle condizioni sopra indicate comporta la perdita 
dell’agevolazione. 
 
Omissis 
Art. 14. bis – Riduzione dell’imposta per i fabbricati in locazione 

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota ordinaria deliberata dall’Amministrazione comunale, è ridotta al 75%; 
 
e SEZ II – TASI 
Omissis 
Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13, comma2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla 
L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

omissis 
art. 11 – Riduzioni: 
…omissis 
f)   abitazione in uso gratuito al parente entro il primo grado, utilizzate come abitazione principale: 
riduzione della base imponibile al 50% purché si rispettino le stesse condizioni previste ai fini IMU 
per la medesima categoria; 
g)  immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998: riduzione del 25% sull’aliquota 
ordinaria deliberata dal Comune. 

 
2. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la 
delibera di approvazione della modifica al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo le 
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modalità stabilite con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
3. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
4. Di dare atto che l’impatto finanziario derivante dall’osservanza dei dettami imposti dalla 
Legge di stabilità sarà controbilanciato dalla spettanza che verrà attribuita all’Ente a compensazione 
della variazione di gettito conseguente così da garantire il perseguimento del pareggio di bilancio; 
 
5. Con separata votazione favorevole, risultante unanime, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.TO LURASCHI Dott.ssa MONICA 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO dott.ssa RONCHETTI TIZIANA 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno               15-04-2016               e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 15-04-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO dott.ssa RONCHETTI TIZIANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   04-04-2016 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 
 
 

Lì, 15-04-2016 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO 
 

F.TO TESTONI Rag. PATRIZIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 


