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COMUNE   DI   FOZA
PROVINCIA  DI  VICENZA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria  -  Convocazione Prima  - Seduta Pubblica

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore  20:30 e seguenti
nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro

i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio
Comunale sotto la presidenza deL Sig. ORO MARIO  – SINDACO – e l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO;
     Eseguito l’appello risulta quanto segue:

Presente/Assente
ORO MARIO P
ORO BRUNO P
ORO ANDREA A
BIASIA SERGIO P
CAPPELLARI SERENA P
CAPPELLARI DENIS P
ORO PAOLO P
STONA DANIELE P
LAZZARI RAFFAELLO A
GHELLER ELITA A
GHELLER SANTINO A

Presenti    7   -   Assenti    4

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) (IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208, "LEGGE
DI STABILITA' 2016")

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 27-04-2016  -  pag.  1  -  COMUNE DI FOZA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) (IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208, “LEGGE
DI STABILITA’ 2016”)

Propone il Sindaco.

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

- 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.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 09.04.2014 e successivamente modificato con la deliberazione di
Consiglio comunale n.42 del 26.09.2014, n. 8 del 31.07.2015;

VISTA la Legge 28.12.2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità 2016, la quale dispone
significative modifiche alla disciplina della IUC di cui alla Legge 27.12.2013, n. 147,
prevedendo nello specifico:

Comma 14 lett. a) e b): l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad-
esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9 (c.d abitazioni di
lusso); presupposto impositivo della TASI diventa, dunque, il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale (pur rimanendo assoggettate le c.d. abitazioni di lusso);
Comma 14 lett. c): l’assoggettamento dei c.d. immobili merce all’aliquota TASI-
ridotta all’1 per mille, fintantoché restino invenduti e non siano in ogni caso locati;
Comma 14 lett. a) e d): l’azzeramento della quota TASI a carico dell’inquilino se-
l’unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo
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nucleo familiare; il proprietario continua a versare la TASI secondo la percentuale
stabilita dal Comune (in mancanza di previsione da parte del Comune, nella misura del
90 %), così come continua a versare la quota TASI a carico dell’utilizzatore il titolare
di leasing o l’inquilino di seconde case o di locali commerciali; operando
l’azzeramento della quota solo nel caso di utilizzo dell’immobile da parte
dell’inquilino quale abitazione principale;
Comma 13: ripristino del criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14.06.1993 ai fini-
dell’esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
l’esenzione IMU viene poi estesa ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli IAP iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
Comma 10 lett. a) e b): eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare-
all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta
entro il primo grado (figli, genitori) e previsione contestuale di una riduzione del 50 %
della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti
in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria
abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria
abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
3) il comodato deve essere registrato.
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere
attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU;
Commi 53-54: previsione di un abbattimento dell’IMU e della TASI pari al 25 % per-
gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998, n. 431;

PRECISATO che:

-Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 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, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 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.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), alla quale si è fatta
corrispondere una specifica suddivisione del Regolamento IUC in capitoli;

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero
tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
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689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche.”

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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

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 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”,
oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia ;

CONSIDERATO che con D.M. 1 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore
differimento  dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali;

RITENUTO di provvedere ora ad alcune modifiche del vigente Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tenuto conto dell’applicazione delle sopra
richiamate disposizioni della Legge 28.12.2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO, ulteriormente, che, alla luce delle modifiche normative introdotte con
decreto legislativo 24/09/2015, n. 156 è necessario provvedere ad una revisione delle
disposizioni sul “diritto di interpello” adeguando lo stesso alla nuova normativa; infatti, l’art.
1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito integralmente l’art. 11 dello statuto del
contribuente (legge nr. 212/2000), qualificando l’interpello come un autentico diritto del
contribuente. Il nuovo articolo 11 dello statuto del contribuente dispone diverse tipologie di
interpello:
-interpello ordinario;
-interpello qualificatorio
-interpello probatorio (non trova applicazione per i tributi locali)
-interpello antiabuso
-interpello disapplicativo (non trova applicazione per i tributi locali)
Come espressamente indicato dall’art. 8 - comma 3 - del citato decreto legislativo 156/2015 i
Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai principi della nuova disciplina
dell’interpello, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi entro
il 30/06/2016;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale2)
(IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 e
successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n.42 del
26.09.2014 e n. 8 del 31.07.2015, come segue:
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Articolo Testo previgente Testo modificato
Cap. 1 –
Disciplina
generale IUC

Introduzione
nuova previsione
art. 11

ART. 11
(DIRITTO DI INTERPELLO)

1. Il contribuente, mediante
richiesta scritta, ha il diritto di
interpellare il Comune in ordine
all’interpretazione e alle modalità
di applicazione degli atti
deliberativi e delle norme
regolamentari emanati dal
Comune medesimo, qualora vi
siano obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta
interpretazione dei
provvedimenti stessi.

2. Il richiedente, a pena
dell’inammissibilità dell’istanza,
in questa deve:
• indicare la questione in maniera
succinta, ma esauriente, con
riferimento a fattispecie concreta
e
personale;
• indicare tutti gli elementi di
fatto e di diritto ritenuti utili per
la soluzione del caso prospettato;
• fornire la propria soluzione
motivata;
• riportare le proprie generalità,
indicare un recapito telefonico e
postale e sottoscrivere l’istanza.
Il riferimento a casi concreti e
personali non è indispensabile,
qualora il soggetto interpellante
sia un ente pubblico o privato che
esprime interessi di rilevanza
diffusa nell’ambito territoriale del
Comune, ovvero un ordine
professionale o una associazione
sindacale o di categoria. La
presentazione dell’istanza non ha
effetto sulle scadenze previste
dalla disciplina tributaria.
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I motivi in base ai quali il3.
funzionario responsabile
ritiene inammissibile
l’istanza vanno comunicati
al richiedente.

Il funzionario4.
responsabile, entro 90
giorni dal ricevimento
dell’istanza, comunica al
richiedente, anche a
mezzo posta o PEC, la
risposta scritta e
motivata. Questa vincola
con esclusivo riferimento
alla questione oggetto di
interpello e limitatamente
al richiedente medesimo.
In caso di adempimento
avente scadenza
anticipata rispetto al
termine suddetto la
risposta è data
verbalmente, fatta salva
la successiva
comunicazione scritta.
Qualora la risposta non
sia comunicata
all’interessato entro il
termine suddetto,
s’intende che il Comune
concordi con
l’interpretazione o con il
comportamento
prospettato dal
richiedente. Eventuali atti
d’imposizione, emanati in
difformità dalla risposta
fornita, senza che nel
frattempo siano
intervenute variazioni
normative, sono da
ritenersi nulli. In caso di
mancata risposta nei
termini stabiliti dal
comma 2, nessuna
sanzione potrà essere
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irrogata relativamente
alla fattispecie oggetto
d’interpello.

Il funzionario responsabile5.
può, a sua volta,
sottoporre il caso alla
Giunta municipale se la
soluzione che egli
prospetta può incidere in
modo sensibile sul
bilancio comunale, ovvero
al Consiglio comunale
qualora, ai fini della
soluzione, si renda
necessaria
l’interpretazione
autentica della norma
interessata.

Cap. 2 IMU
Art. 1 - Oggetto

5. Il presente regolamento tiene
conto inoltre di quanto stabilito
dalla legge 24 dicembre 2012
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal
D.L.  n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L.
n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal
D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per
le disposizioni applicabili a far
data dal 1 gennaio 2014.

5. Il presente regolamento tiene
conto inoltre di quanto stabilito
dalla legge 24 dicembre 2012
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno
2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21
maggio 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 18
luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102
del 31 agosto 2013 convertito
con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 n.124, dal D.L.
n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per
le disposizioni applicabili a far
data dal 1 gennaio 2014, nonché
dalla Legge 28 dicembre 2015, n.
208 per le ulteriori disposizioni
applicabili a far data dal 1
gennaio 2016.

Cap. 2 IMU
Art. 4 -
Esenzioni

7. L’imposta municipale propria
non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad

7. L’imposta municipale propria
non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad
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eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10 dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214; L’imposta municipale propria
non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci
assegnatari;

eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10 dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214; L’imposta
municipale propria non si applica,
altresì:
a) alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto
requisito della residenza
anagrafica;

Cap. 2 IMU
Art. 5 –
Determinazione
delle aliquote e
dell’imposta
Nuovo comma

5. Con la deliberazione annuale
di determinazione delle aliquote
IMU, il Comune può stabilire, per
particolari tipologie di possesso
o detenzione di fabbricati,
aliquote agevolate volte ad
incentivare – a fronte del
costante decremento
demografico del Comune – la
permanenza di residenti e di
giovani nuclei familiari nel
territorio: ciò con particolare
riferimento ai possessori di
fabbricati ad uso abitativo di cat.
A e relative pertinenze di cat.
C/2 – C/6 – 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
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abitativo) locati a soggetti che ivi
abbiano stabilito la propria
residenza anagrafica, come
risultante dall’Anagrafe della
Popolazione Residente (A.P.R.),
o, altresì, concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta
di primo grado (figli, genitori)
che ivi abbiano stabilito la
propria residenza anagrafica,
come risultante dall’Anagrafe
della Popolazione Residente
(A.P.R.). Per l’applicazione
dell’aliquota agevolata va
presentata apposita
dichiarazione IMU nei termini
previsti; sono fatte salve le
dichiarazioni ICI/IMU già
presentante in anni precedenti e
acquisite nella banca dati
comunale

Cap. 2 IMU
Art. 10 – Unità
immobiliare
adibita ad
abitazione
principale

6. Sono considerate direttamente
adibite ad abitazione principale le
seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti
locata e/o comunque occupata ;
b) l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata
e/o comunque occupata ;
c) l'unità immobiliare concessa in
comodato gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione
principale; in tal caso
l'agevolazione opera
limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non

6. Sono considerate direttamente
adibite ad abitazione principale le
seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non
risulti locata e/o comunque
occupata ;
b) l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti
locata e/o comunque occupata.
c) l'unità immobiliare concessa 
in comodato gratuito dal 
soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione 
principale; in tal caso 
l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di 
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eccedente il valore di euro 500.
In caso di più unità immobiliari
possedute, le predette
agevolazioni possono essere
applicate ad una sola unità
immobiliare.

rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500. 
In caso di più unità immobiliari 
possedute, le predette 
agevolazioni possono essere 
applicate ad una sola unità 
immobiliare.

Cap. 2 IMU
Art. 11 –
Riduzioni

1.    La base imponibile è
ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse
storico o artistico di cui all’art.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 inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea
documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha 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

1.    La base imponibile è
ridotta del 50 per cento :

per le unità immobiliari,a)
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
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il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di
dichiarazione di cui
all’articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;
per i fabbricati dib)
interesse storico o
artistico di cui all’art.10
del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
per i fabbricati dichiaratic)
inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale
sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a
carico del proprietario,
che allega idonea
documentazione alla
dichiarazione. In
alternativa, il
contribuente ha 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

Cap. 2 IMU
Art. 28 –
Entrata in
vigore

3. A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico

3. A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta
municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito
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di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il
comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il
termine del 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente.

informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il
comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il
termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

Cap. 3 TASI
Art. 1 –
Presupposto
dell’imposta

1. Il presupposto impositivo della
TASI e' 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.

1. Il presupposto impositivo
della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13, comma 2,
del decret0-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
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Cap. 3 TASI
Art. 3 – Soggetti
passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi
titolo i fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e le aree
edificabili di cui all'art. 1 comma 1.
In caso di pluralità di possessori o
di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
[…]
4. Nel caso in cui l’unità
immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura del 30 % per
cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota determinata
come da successivo art. 5. La
restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare

1. La TASI è dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi
titolo i fabbricati, escluse 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, e le aree
edificabili di cui all'art. 1 comma
1. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
[…]
4. Nel caso in cui l’unità
immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura del 30 % per
cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota
determinata come da successivo
art. 5. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare. Nel
caso in cui l’unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI
nella percentuale stabilita dal
comune nel regolamento
relativo all’anno 2015. Nel caso
di mancato invio della delibera
entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma
688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta
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percentuale stabilita dal comune
nel regolamento relativo al 2015,
la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90
per cento dell’ammontare
complessivo del tributo.

Cap. 3 TASI
Art. 5 –
Determinazione
delle aliquote

5. L’aliquota massima della TASI
per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille.

5. L’aliquota massima della TASI
per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille.
Per i fabbricati costruiti e
destinati d a ll’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta all’ 1 per
mille. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota,
in aumento, sino al 2,5 per mille
o, in diminuzione, fino
all’azzeramento

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto3)
dal 1° gennaio 2016;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale4)
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Foza, lì 26.04.2016

              Il Sindaco
             f.to Oro ing. Mario
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Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

  FAVOREVOLE   CONTRARIO

Foza, lì 26.04.2016

                         Il Responsabile dell’Area finanziaria
                       f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

  FAVOREVOLE   CONTRARIO

Foza, lì 26.04.2016

                         Il Responsabile dell’Area finanziaria
                   f.to Borsato dott. Gianandrea
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I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l’esame del terzo punto all’ordine del giorno, avente
ad oggetto “Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) (in
attuazione della Legge 28.12.2015, n. 208, “Legge di stabilità 2016””.

Il Segretario relaziona sulle modifiche introdotte al vigente Regolamento IUC, con particolare
riferimento al diritto di interpello, alla nuova disciplina di riduzione della base imponibile al 50 %
prevista per i comodati gratuita e all’esclusione dal campo di applicazione della TASI dell’abitazione
principale a decorrere dal 2016.

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Non essendoci interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e apre la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito:

presenti n. 7;

favorevoli n.  7.

Si procede a separata votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito:

presenti n. 7;

favorevoli n.  7.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 2 lett.
b) punto n. 7 del D.lgs. 267/2000;

 Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale2)
(IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 e
successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n.42 del
26.09.2014 e n. 8 del 31.07.2015, come segue:

Articolo Testo previgente Testo modificato
Cap. 1 –
Disciplina
generale IUC

Introduzione
nuova previsione
art. 11

ART. 11
(DIRITTO DI INTERPELLO)

1. Il contribuente, mediante
richiesta scritta, ha il diritto di
interpellare il Comune in ordine
all’interpretazione e alle modalità
di applicazione degli atti
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deliberativi e delle norme
regolamentari emanati dal
Comune medesimo, qualora vi
siano obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta
interpretazione dei
provvedimenti stessi.

2. Il richiedente, a pena
dell’inammissibilità dell’istanza,
in questa deve:
• indicare la questione in maniera
succinta, ma esauriente, con
riferimento a fattispecie concreta
e
personale;
• indicare tutti gli elementi di
fatto e di diritto ritenuti utili per
la soluzione del caso prospettato;
• fornire la propria soluzione
motivata;
• riportare le proprie generalità,
indicare un recapito telefonico e
postale e sottoscrivere l’istanza.
Il riferimento a casi concreti e
personali non è indispensabile,
qualora il soggetto interpellante
sia un ente pubblico o privato che
esprime interessi di rilevanza
diffusa nell’ambito territoriale del
Comune, ovvero un ordine
professionale o una associazione
sindacale o di categoria. La
presentazione dell’istanza non ha
effetto sulle scadenze previste
dalla disciplina tributaria.

I motivi in base ai quali il6.
funzionario responsabile
ritiene inammissibile
l’istanza vanno comunicati
al richiedente.

Il funzionario7.
responsabile, entro 90
giorni dal ricevimento
dell’istanza, comunica al
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richiedente, anche a
mezzo posta o PEC, la
risposta scritta e
motivata. Questa vincola
con esclusivo riferimento
alla questione oggetto di
interpello e limitatamente
al richiedente medesimo.
In caso di adempimento
avente scadenza
anticipata rispetto al
termine suddetto la
risposta è data
verbalmente, fatta salva
la successiva
comunicazione scritta.
Qualora la risposta non
sia comunicata
all’interessato entro il
termine suddetto,
s’intende che il Comune
concordi con
l’interpretazione o con il
comportamento
prospettato dal
richiedente. Eventuali atti
d’imposizione, emanati in
difformità dalla risposta
fornita, senza che nel
frattempo siano
intervenute variazioni
normative, sono da
ritenersi nulli. In caso di
mancata risposta nei
termini stabiliti dal
comma 2, nessuna
sanzione potrà essere
irrogata relativamente
alla fattispecie oggetto
d’interpello.

Il funzionario responsabile8.
può, a sua volta,
sottoporre il caso alla
Giunta municipale se la
soluzione che egli
prospetta può incidere in
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modo sensibile sul
bilancio comunale, ovvero
al Consiglio comunale
qualora, ai fini della
soluzione, si renda
necessaria
l’interpretazione
autentica della norma
interessata.

Cap. 2 IMU
Art. 1 - Oggetto

5. Il presente regolamento tiene
conto inoltre di quanto stabilito
dalla legge 24 dicembre 2012
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal
D.L.  n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L.
n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal
D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per
le disposizioni applicabili a far
data dal 1 gennaio 2014.

5. Il presente regolamento tiene
conto inoltre di quanto stabilito
dalla legge 24 dicembre 2012
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno
2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21
maggio 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 18
luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102
del 31 agosto 2013 convertito
con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 n.124, dal D.L.
n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per
le disposizioni applicabili a far
data dal 1 gennaio 2014, nonché
dalla Legge 28 dicembre 2015, n.
208 per le ulteriori disposizioni
applicabili a far data dal 1
gennaio 2016.

Cap. 2 IMU
Art. 4 -
Esenzioni

7. L’imposta municipale propria
non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10 dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214; L’imposta municipale propria

7. L’imposta municipale propria
non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10 dell’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214; L’imposta
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non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci
assegnatari;

municipale propria non si applica,
altresì:
a) alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto
requisito della residenza
anagrafica;

Cap. 2 IMU
Art. 5 –
Determinazione
delle aliquote e
dell’imposta
Nuovo comma

5. Con la deliberazione annuale
di determinazione delle aliquote
IMU, il Comune può stabilire, per
particolari tipologie di possesso
o detenzione di fabbricati,
aliquote agevolate volte ad
incentivare – a fronte del
costante decremento
demografico del Comune – la
permanenza di residenti e di
giovani nuclei familiari nel
territorio: ciò con particolare
riferimento ai possessori di
fabbricati ad uso abitativo di cat.
A e relative pertinenze di cat.
C/2 – C/6 – 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) locati a soggetti che ivi
abbiano stabilito la propria
residenza anagrafica, come
risultante dall’Anagrafe della
Popolazione Residente (A.P.R.),
o, altresì, concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta
di primo grado (figli, genitori)
che ivi abbiano stabilito la
propria residenza anagrafica,
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come risultante dall’Anagrafe
della Popolazione Residente
(A.P.R.). Per l’applicazione
dell’aliquota agevolata va
presentata apposita
dichiarazione IMU nei termini
previsti; sono fatte salve le
dichiarazioni ICI/IMU già
presentante in anni precedenti e
acquisite nella banca dati
comunale

Cap. 2 IMU
Art. 10 – Unità
immobiliare
adibita ad
abitazione
principale

6. Sono considerate direttamente
adibite ad abitazione principale le
seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti
locata e/o comunque occupata ;
b) l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata
e/o comunque occupata ;
c) l'unità immobiliare concessa in
comodato gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione
principale; in tal caso
l'agevolazione opera
limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di euro 500.
In caso di più unità immobiliari
possedute, le predette
agevolazioni possono essere
applicate ad una sola unità
immobiliare.

6. Sono considerate direttamente
adibite ad abitazione principale le
seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non
risulti locata e/o comunque
occupata ;
b) l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti
locata e/o comunque occupata.
c) l'unità immobiliare concessa 
in comodato gratuito dal 
soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione 
principale; in tal caso 
l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500. 
In caso di più unità immobiliari 
possedute, le predette 
agevolazioni possono essere 
applicate ad una sola unità 
immobiliare.
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Cap. 2 IMU
Art. 11 –
Riduzioni

1.    La base imponibile è
ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse
storico o artistico di cui all’art.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 inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea
documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha 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

1.    La base imponibile è
ridotta del 50 per cento :

per le unità immobiliari,d)
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;
per i fabbricati die)
interesse storico o
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artistico di cui all’art.10
del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
per i fabbricati dichiaratif)
inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale
sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a
carico del proprietario,
che allega idonea
documentazione alla
dichiarazione. In
alternativa, il
contribuente ha 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

Cap. 2 IMU
Art. 28 –
Entrata in
vigore

3. A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal

3. A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta
municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite
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Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il
comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il
termine del 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente.

dal Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il
comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita
sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il
termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

Cap. 3 TASI
Art. 1 –
Presupposto
dell’imposta

1. Il presupposto impositivo della
TASI e' 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.

1. Il presupposto impositivo
della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13, comma 2,
del decret0-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

Cap. 3 TASI
Art. 3 – Soggetti
passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi
titolo i fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e le aree
edificabili di cui all'art. 1 comma 1.
In caso di pluralità di possessori o
di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.

1. La TASI è dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi
titolo i fabbricati, escluse le unità
immobiliari destinate ad
abitazione principale dal
possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie
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[…]
4. Nel caso in cui l’unità
immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura del 30 % per
cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota determinata
come da successivo art. 5. La
restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare

catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree
edificabili di cui all'art. 1 comma
1. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
[…]
4. Nel caso in cui l’unità
immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura del 30 % per
cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato
applicando l’aliquota
determinata come da successivo
art. 5. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare. Nel
caso in cui l’unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI
nella percentuale stabilita dal
comune nel regolamento
relativo all’anno 2015. Nel caso
di mancato invio della delibera
entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma
688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune
nel regolamento relativo al 2015,
la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90
per cento dell’ammontare
complessivo del tributo.
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Cap. 3 TASI
Art. 5 –
Determinazione
delle aliquote

5. L’aliquota massima della TASI
per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille.

5. L’aliquota massima della TASI
per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille.
Per i fabbricati costruiti e
destinati d a ll’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta all’ 1 per
mille. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota,
in aumento, sino al 2,5 per mille
o, in diminuzione, fino
all’azzeramento

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto3)
dal 1° gennaio 2016;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale4)
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, data l’urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi
favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO f.to ORO ing. MARIO

SOGGETTA A:                                                                   TRASMISSIONE AREA
 pubblicazione all’albo

 (ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

 Amministrativa
 Finanziaria
 Tecnica

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI   PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron.  219. Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per gg. 15 consecutivi dal 10.05.2016.

Il Messo Comunale
f.to Segafredo Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì____________________________
Il Segretario Comunale

f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

 IL SEGRETARIO IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO
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