
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA
REGOLAMENTI DELLE COMPONENTI TASI e IMU.

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Trabucchi Maria Carmen P Molteni Marcello A

L'anno  duemiladiciotto addì  quattordici del mese di febbraio alle ore 21:00,

nella sala consigliare di Villa Giamminola, a seguito di regolare convocazione nei modi

e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Parravicini Edoardo P Anzani Franca Enrica P

Castelnuovo Giuliana P

Zannino Belinda P Ciceri Andrea P

Garofoli Mattia P

Panzeri Carlo Umberto P Parravicini Gabriele Mario P

N. 8 del 14-02-2018

OGGETTO:

Croci Fabio P

Fermi Alessandro

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Redaelli, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor  Carlo Umberto Panzeri, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

A Ficalora Sabrina P



OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA
REGOLAMENTI DELLE COMPONENTI TASI e IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mistretta.

L'Assessore Mistretta illustra la proposta di delibera evidenziando che l’unico intervento
effettuato sui tributi locali riguarda l'IMU e la TASI. L'Amministrazione ha scelto di intervenire su
alcune punti dei regolamenti. Si è voluto fornire indicazioni che possano essere un riferimento
stabile per gli uffici e per i contribuenti su aspetti che potrebbero da luogo ad incertezze: ad
esempio nel caso di fabbricati censiti senza rendita catastale e nel caso di edifici inagibili o
inabitabili. Inoltre, in un periodo di crisi economica, si è voluto favorire quei cittadini che si trovano
in difficoltà a far fronte ad un avviso di accertamento, prevedendo la possibilità di un pagamento
rateale. L’esigenza è emersa anche in ragione del grosso lavoro di accertamento fatto fino ad oggi.
Una ulteriore modifica mira a riconoscere una premialità in caso di interventi edilizi e di nuove
attività commerciale o produttiva nei nuclei di antica formazione tali definiti dal PGT. Infine, è stata
prevista la possibilità di un'agevolazione tariffaria per le botteghe storiche. Il Regolamento si limita
a stabilire che il Consiglio può prevedere queste agevolazioni senza quantificarle. riconosciute.

Il Consigliere Anzani lamenta che non è stata convocata la commissione regolamenti. Inoltre
ritiene che la rateizzazione dovrebbe concessa in base all’ISEE. Questo perché, in un periodo di
crisi, possono esserci famiglie nelle quali il capo famiglia ha perso il lavoro. Inoltre evidenzia che,
in caso mancato pagamento di una rata, il contribuente è tenuto a pagare la somma rimanente in
un’unica soluzione.

L'Assessore Mistretta sottolinea che l’IMU e la TASI riguardano solo le seconde case.

Il Consigliere Anzani evidenzia che anche in questo periodo di crisi, anche chi possiede
seconde e terze case può avere difficoltà a vendere gli immobili.

L'Assessore Tafuni evidenzia che l’ISEE di un nucleo che ha seconde case è necessariamente
alto e non darebbe accesso a nessuna rateizzazione.

Il Consigliere Ciceri ribadisce la necessità di convocare la commissione regolamenti.

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente si era parlato dell’argomento e che il
Consigliere Edoardo Parravicini si era detto disponibile a convocare la commissione se richiesto dai
membri anche di minoranza.

Il Consigliere Parravicini Gabriele dice che la convocazione della commissione regolamenti è
opportuno avvenga prima della riunione dei capigruppo perché diversamente non ci sarebbe il
tempo necessario per organizzare una seduta della commissione. Inoltre, chiede quali attività
produttive possano fruire delle agevolazioni.

L'Assessore Mistretta dice che possono fruire delle agevolazioni sia gli esercizi commerciali che
quelli artigianali.

l Consigliere Ciceri dice che è opportuno che la commissione sia convocata sempre perché la
minoranza non sa quando la maggioranza sceglie di portare in consiglio una modifica
regolamentare.

Il Sindaco dice che nel caso dei regolamenti in discussione, l’omessa convocazione della
commissione regolamenti è dovuta anche al fatto che si arriva all’approvazione degli atti
propedeutici al bilancio avendo poco tempo a disposizione e, conseguentemente, non si vuole
ritardare l'approvazione del bilancio convocando la commissione regolamenti per modifiche
ritenute non particolarmente importanti.
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con
votazione palese:

N. 8 voti favorevoli
N. 3 voti contrari Parravicini, Anzani e Ciceri
N. 0 astenuti

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità che
viene approvata con votazione palese:

N. 8 voti favorevoli
N. 3 voti contrari Parravicini, Anzani e Ciceri
N. 0 astenuti

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali tranne categoria A1-A8-A9;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

PRESO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha modificato diversi
aspetti relativi alle componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATE la deliberazione n. 27 del 03/09/2014 avente ad oggetto “Imposta unica comunale
(IUC). Approvazione regolamenti delle componenti TARI – TASI – IMU” e la deliberazione n. 8 del
13/04/2016 avente ad oggetto “Imposta unica comunali (IUC). Modifica dei regolamenti delle
componenti TASI e IMU per effetto della L. n. 208/2015”;

DATO ATTO che le modifiche apportate alla normativa dal 2014 (anno di introduzione della IUC)
ad oggi hanno creato non poche incertezze e difficoltà interpretative su alcuni aspetti che si ritiene
dover meglio regolamentare e in particolare:
definizione immobili inagibili, inabitabili;
base imponibile fabbricati in categoria F/2-F/3-F/4

RITENUTO inoltre opportuno, visto la situazione di difficoltà economica in cui versano numerosi
contribuenti,  disciplinare e uniformare tra IMU e TASI la possibilità di rateizzazione del debito
accertato nonché la possibilità di introdurre aliquote ridotte per incentivare l’apertura di nuove
attività nei nuclei di antica formazione come individuati dal PGT vigente;
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e il parere del revisore del Conto;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare i seguenti allegati:2.

ALLEGATO A: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) modificato nei seguenti articoli:

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 10 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 16 ACCERTAMENTO

Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 21 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 22 RATEIZZAZIONI

ALLEGATO B: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) modificato nei seguenti articoli:

Articolo 5   BASE IMPONIBILE

Articolo 7  DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 8   VERSAMENTI

Articolo 13   SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 16   RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 17   RATEIZZAZIONE

di dare atto che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo hanno effetto dal3.
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1° gennaio 2018;

di trasmettere copia della presente delibera e dei Regolamenti in oggetto al Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

              IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno attribuire l’immediata eseguibilità al presente provvedimento,

Visto il TUEL 267/2000;

DELIBERA

1. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del TUEL 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Carlo Umberto Panzeri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott. Marco Redaelli
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-02-2018

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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