
 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUGGGGIIAATTEE--TTRREEVVAANNOO  
Provincia  di Como 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Numero  9  del  29.03.2017 

  

 

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).          

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19.30, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione straordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

TURCATO FORTUNATO P SARTORI NICOLE P 

BARUFFINI MIRKO P BENCASTRO LORELLA P 

LAMBRUGHI RITA P RICETTI ANTONIO P 

BORDESSA FRANCA P DONDELLI DIEGO P 

GRISONI MATTEO A TOBIANO GIUSEPPE P 

PISCITELLO FILIPPO A BERNASCONI EVELINA P 

LO MONACO CRISTIAN P   

  

 

PRESENTI…:     11 

ASSENTI…..:      2 
 

Risulta altresì l’ Assessore Esterno: 
IOTTI IVAN A 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. NICOLA SORGENTE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FORTUNATO TURCATO nella sua qualità 

di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).          

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola alla dott.ssa Cinzia Tettamanti,  

Responsabile del Servizio Tributi, la quale comunica che le variazioni apportate al Regolamento per la 

disciplina della IUC non sono di grande rilievo. Si tratta di variazioni che derivano dalla Legge di Stabilità 

2016, nella parte normativa in materia di IMU e di TASI, variazioni che non erano ancora state riportate nel 

vigente Regolamento.   

In particolare, è stata recepita la  modifica della TASI per l’abitazione principale e l’abbattimento del 50% 

della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, purché abbiano le 

caratteristiche previste dalla legge.  

In ogni caso le variazioni apportate al regolamento non sono in alcun modo discrezionali, ma sono quelle 

previste dalla legge. L’unica variazione non imposta  dalla legge è quella dell’art. 45 per quanto riguarda 

la riscossione della tassa sui rifiuti in due rate, senza il vincolo della cadenza semestrale o in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno, in modo da evitare la concomitanza del pagamento di più tributi nel mese di 

dicembre.  

 

Il Consigliere Tobiano chiede se le rate per il pagamento della TARI saranno due o tre. 

 

La Dott.ssa Tettamanti conferma che saranno due. 

 

Il Consigliere Dondelli dichiara la propria perplessità per quanto riguarda la modifica dell’articolo 45, in 

quanto ritiene che per i cittadini sarà più difficoltoso pagare il tributo nel mese di ottobre o novembre 

anziché dicembre, considerato che nel mese di dicembre è previsto il pagamento della tredicesima. 

 

La dott.ssa Tettamanti afferma che, in base alla propria esperienza, il mese dicembre è il mese meno 

preferito per il pagamento dei tributi da parte dei cittadini. 

 

Il Consigliere Bernasconi Evelina chiede che venga evidenziata la possibilità per i cittadini di richiedere una 

rateizzazione dei pagamenti e  propone il mese di ottobre per il pagamento della seconda rata della  TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di 

potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato 

a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  
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tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO il D.L. 30.12.2016 n. 244 che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio degli 

Enti Locali al 31.03.2017; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’1.09.2014 con la quale 

veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti 

IMU, TASI e TARI, e successiva delibera modificativa n. 23 del 30.07.2015; 

 

VISTE: 

 

- La legge n. 190 del 23.12.2014 

- La Legge n.  80 del 23.05.2014 

- La Legge n. 208 del 28.12.2015 

- La Legge n. 232 del 11.12.2016 

 

 

PRESO ATTO delle successive modifiche legislative introdotte in capo ai tributi sopra richiamati ed 

ai relativi chiarimenti forniti dal competente dipartimento del Ministero delle Finanze;  

 

RITENUTO di dover intervenire provvedendo ad adeguare gli articoli del vigente Regolamento 

interessati dalle novità legislative secondo la riformulazione riportata nel dispositivo del presente atto, 

nonché nel nuovo testo del regolamento allegato alla presente; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile dei servizio competente 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, legalmente resi ed accertati dai n. 11 Consiglieri 

presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa.  

 

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sotto riportati articoli del 

vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC – che avranno la seguente 

riformulazione (con carattere barrato le parti eliminate e con carattere corsivo le parti aggiunte): 
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Articolo vigente Articolo modificato 

Art. 11 – Base imponibile per i fabbricati di 

interesse storico artistico e per i fabbricati 

dichiarati inagibili/inabitabili 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

 

Art. 11 – Base imponibile per i fabbricati di 

interesse storico artistico e per i fabbricati 

dichiarati inagibili/inabitabili e per i fabbricati 

concessi in comodato d’uso gratuito 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. Dall’anno d’imposta 2016 la base 

imponibile è ridotta del 50 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, 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. 

Art. 15 - Fattispecie assimilate all’abitazione 

principale 

1. (…) 

2. (…) 

Art. 15 - Fattispecie assimilate all’abitazione 

principale  

1. (…)  

2. (…) 

3. Le condizioni attestanti il possesso dei 

requisiti per usufruire dell’assimilazione 

di cui al presente articolo c. 3 dovranno 

essere dichiarate con apposita 

autocertificazione. 

4. Nel caso di possesso di più unità 

immobiliari, il contribuente può scegliere 

quale delle unità destinare ad abitazione 

principale attraverso la presentazione 

della dichiarazione di cui al D. M. 30 

ottobre 2012 in cui il proprietario 

dell’alloggio deve anche barrare il campo 

15 relativo alla “Esenzione” e riportare 

nello spazio dedicato alle “Annotazioni” 

la seguente frase: “l’immobile possiede le 

caratteristiche e i requisiti richiesti dal 

comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 

201/2011”.  
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Art. 40 – Riduzione per la raccolta differenziata 

da parte delle utenze domestiche 

1. (…) 

 

Art. 40 – Riduzione per la raccolta differenziata 

da parte delle utenze domestiche e pensionati 

AIRE 

1. (…)  

2. Sull’unità immobiliare di cui all’art. 15 c. 

2 (pensionati AIRE) la TARI, per ciascun 

anno, si applica in misura ridotta di due 

terzi, previa presentazione di apposita 

autocertificazione 

Art. 45 – Riscossione  

1. (…) 

2. (…) 

3. Fatto salvo quanto 

previsto dal successivo comma 4, il 

pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in almeno 2 rate aventi 

cadenza semestrale o in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi 

anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 166, art. 1, della Legge 

27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

nel caso di impiego del modello F24, deve 

essere operato per ogni codice tributo. 

4. (…) 

Art. 45 – Riscossione 

1. (…) 

2. (…) 

3. Fatto salvo quanto 

previsto dal successivo comma 4, il 

pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in almeno 2 rate aventi 

cadenza semestrale o in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi 

anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 166, art. 1, della Legge 

27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

nel caso di impiego del modello F24, deve 

essere operato per ogni codice tributo. 

4. (…) 

Art. 47 – Soggetti passivi  

1. (…) 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 

versamento della TASI nella misura del 

30%, dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando alla base 

imponibile l’aliquota di riferimento del 

titolar del diritto reale (altri fabbricati). 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

Art. 47 – Soggetti passivi 

1. (…)  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 

versamento della TASI nella misura del 

30%, dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando alla base 

imponibile l’aliquota di riferimento del 

titolar del diritto reale (altri fabbricati) 

nel caso in cui l’unità non sia destinata 

dallo stesso ad abitazione principale. 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 
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Art. 48 – Immobili soggetti al tributo 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale e le aree 

edificabili, posseduti i detenuti a qualsiasi 

titolo  

2. (…) 

3. Per abitazione principale si intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano, come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente 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, si considera 

abitazione principale per il nucleo 

familiare un solo immobile. Per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle 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 ad uso abitativo. 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

Art. 48 – Immobili soggetti al tributo 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati ivi 

compresa l’abitazione principale e le aree 

edificabili, posseduti i detenuti a qualsiasi 

titolo e le aree edificabili, posseduti o 

detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti 

ai fini IMU. 

1.bis A partire dall’anno d’imposta 2016 sono 

escluse dal tributo le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9. 

2. (…) 

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente 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, si 

considera abitazione principale per il nucleo 

familiare un solo immobile. Per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle 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 ad uso 

abitativo. 

Dall’anno d’imposta 2016 la base imponibile è 

ridotta del 50 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, 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.  

4 (…) 

5 (…) 

6 (…) 
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3) Di approvare il nuovo regolamento come sopra modificato, composto da 65 articoli ed allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

4)  Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017; 

 

5)  Di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 

 

6)  Di dichiarare, con 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, legalmente resi ed accertati dai n. 11 

Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del 

T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL SINDACO 
 

  FORTUNATO TURCATO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  Dott. NICOLA SORGENTE 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL _________ 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Lì,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. MASSIMO SEMINARI 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/3/2017 
 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati 

sollevati rilievi; 
 

Lì,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. MASSIMO SEMINARI 

 

 
 


