
 

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
Provincia di Lecco

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N. 6 DEL 29-03-2017
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 19:30, presso la sala delle adunanze
presso la sede municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

Componente Presente Assente

BRAMBILLA EFREM X

BRUSADELLI MIRIAM X

LA MANCUSA CARMELO X

BONANOMI CRISTIAN X

RIVA CELESTINO X

FUMAGALLI DANIEL X

SCALAMBRA VALENTINO X

MORISI SAVERIO X

BRAMBILLA MARIO MASSIMO X

CORBETTA ROBERTO X

TAVOLA GILBERTO X

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARILINA SPEZIALE che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, EFREM BRAMBILLA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè:
- n. 14 del 28.07.2014 ad oggetto “Approvazione del regolamento imposta unica comunale (I.U.C.)”;
- n. 3 del 07.05.2015 ad oggetto “Approvazione modifica del regolamento imposta unica comunale (
I.U.C.)”;
- n. 7 in data 28.04.2016 con la quale è stata approvata la modifica del regolamento per l’applicazione
dell’ imposta unica comunale (I.U.C.)
 
Constatato che, successivamente alle predette approvazioni, sono intervenute ulteriori modifiche
legislative ed in particolare ulteriori analisi della materia che  hanno portato a nuove valutazioni anche
parte di questa amministrazione;
 
Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27267 del 9/06/2016 di modifica del
proprio orientamento riguardante le agevolazioni IMU/TASI sugli immobili concessi in comodato tra
parenti entro il primo grado e comodato tra comproprietari ed in particolare: possono essere estese alla
stipulazione del contratto di comodato da parte di un comproprietario a favore dell’altro, per cui
ricorrendo tale ipotesi è possibile beneficiare dell’agevolazione sempre che vengano rispettati tutti gli
altri requisiti previsti dalla lettera a) co. 3, art. 13 del D.L. 201/2001;
 
Atteso che è dunque necessario inserire le risultanze delle ulteriori analisi e valutazioni della materia da
parte di questa amministrazione mediante una modifica dell’articolo 13 comma 8 lettera d) del suddetto
regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - come da allegato alla presente
deliberazione;
 
Richiamate le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale relative alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote e tariffe;
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento, 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27.07.2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto,  allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
Dato atto che la modifica da apportarsi al predetto regolamento è stata esaminata con esito favorevole
nel corso della riunione riservata ai capigruppo consiliari tenutasi il 22 marzo 2017 e convocata dal
sindaco;
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

1.      Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.



 
2.     Approvare la modifica dell’articolo 13 comma 8 lettera d) al vigente regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale – IUC (ultima modifica approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 7 in data 28.04.2016), come riformulato nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
 

3.      Dare atto che la modifica al predetto regolamento, così come approvata nel testo allegato alla
presente deliberazione, ha effetto a far data dal 1° gennaio 2017.
 

4.      Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità in premessa indicate.

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Inizio discussione
 
Il sindaco Efrem Brambilla illustra l’argomento in oggetto; cede poi la parola al consigliere ed
assessore con delega in materia di tasse ed imposte Miriam Brusadelli la quale chiarisce che la modifica
apportata all’articolo 13 del regolamento riguarda l’estensione delle agevolazioni IMU/TASI agli
immobili concessi in comodato tra parenti entro il primo grado ed in comodato tra comproprietari,  a
recepimento dell’interpretazione in materia fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Precisa inoltre che, trattandosi di una agevolazione, il contribuente interessato deve farne richiesta.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti n. 10 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n.
10 i componenti presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. in quanto a successivo punto all’o.d.g.
è stata inserita l’approvazione del bilancio 2017 e relativi allegati;
 
Con voti n. 10 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 10 i componenti presenti e
votanti;
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii



 
 

Deliberazione n. 6 del 29-03-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
EFREM BRAMBILLA MARILINA SPEZIALE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARILINA SPEZIALE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 



C O M U N E  D I  S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell’art.147
– comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note: 
Addì, 20-03-2017 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 20-03-2017 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Articolo 13 
BASE IMPONIBILE 

 
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.  

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate 
al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i moltiplicatori 
previsti dall’articolo 13 comma 4 del Decreto Legge 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 201 del 2011.  

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati 
stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al 
lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno 
di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura 
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere 
dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla 
base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario 
tutti i dati necessari per il calcolo.  

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del 
presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.  

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.  

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. Con riguardo all’art.52 del D.Lgs.446/97, non si procede all’accertamento nel 
caso in cui i versamenti siano stati effettuati utilizzando come base imponile valori delle aree 
edificabili non inferiori a quelli stabiliti annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale.  
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.  

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;  

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente;  

c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che si trovano in uno stato di degrado fisico 



sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria;  

d) 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; il beneficio non si applica se il comodatario ha la titolarità di una quota del 
diritto di proprietà dell’immobile oggetto del comodato; 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.  


