
 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA     28/02/2018    –  ORE   20.30 
 
DELIBERAZIONE N.  9 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 
IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA).   
 
Componenti presenti in aula n.  16  su n. 17 assegnati ed in carica. 
E’ assente il Consigliere: Anna Garegnani. 
 
Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 1 al n. 10, come 
meglio specificato nel verbale n. 5 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell’art. 
60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari. 
 

Prima della votazione l’Assessore alle Politiche Sociali Franca Meraviglia precisa che l’ammontare della 
riduzione dell’IMU per i proprietari che affittano a canone concordato è del 50%, come da accordi con le 
Associazioni Sindacali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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 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 Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 che  ha 
differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267"; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
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servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed 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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 e successive modificazioni 

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA 

COMUNALE UNICA) “  

Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n.  3 in data 10/1/2018 avente per OGGETTO: ACCORDO 
LOCALE PER IL COMUNE DI CANEGRATE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431; 

 
CONSIDERATO che appare   necessario introdurre modifiche al “Regolamento PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC” in vigore per quanto riguarda la parte II “Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione del’ IMU” per le unità abitative, di proprietà locate a canone concordato; 
  

VISTI: 

 - l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio; 

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato; 

- Con voti favorevoli n.  11,  astenuti n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani – Christian Fornara – Alberto 
Manzalini - Arianna Padula), espressi per alzata di mano dai  n. 16 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti; 
 

D E L I B E R A 

1. di apportare la seguente integrazione in modifica alla  Parte II del Regolamento PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ IMU”  in 

vigore : 

art. 2 bis. - LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO 
L’art. 1, commi 53 e 54,della legge n. 208/2015, ha previsto per gli immobili locati a canone concordato, ai 
sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione del 50% di IMU 
e TASI (ovvero il pagamento in misura pari al 50%). 
L’agevolazione si applica: 

• a tutti i contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 431/98 (con durata di 3+2 anni); 

• ai contratti transitori ordinari (art. 5, c.1, L. 431/98); 

• ai contratti transitori per studenti universitari (art. 5, c. 2, L. 431/98). 

Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2019 se la riduzione è applicata nel 
2018) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione. 

2. il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2018; 

3. il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in 

L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 
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Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli n.  11,  astenuti n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani – Christian Fornara – Alberto 
Manzalini - Arianna Padula), espressi per alzata di mano dai  n. 16 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 
 

 

 

All.ti: - pareri D. Lgs. n. 267\2000; 

         -  Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, parte II “Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’IMU”. 
  

 

* * * * * * * * * * 

  


