
Deliberazione n.

del 

 30 

29/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

MODIFICA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio, presso la Sala Consiliare "A. 

Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.49

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da 

Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario, dott. Salvatore 

Domenico Ragadali ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SSTUCCHI GIULIO

SSANVITO AUGUSTO

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Partecipa, senza diritto di voto :

-SASS Sanvito Monica

Ass.Pres.CaricaCognome e Nome

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/07/2019 

 

OGGETTO: 

MODIFICA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

La Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che illustra il punto 
all’ordine del giorno. 

 

Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni. Si passa quindi al voto. 

 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
propria deliberazione n. 24 del 25/06/2014, successivamente modificato con proprie deliberazioni 
n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016, n. 6 del 16/02/2017, n. 4 del 28/02/2018 e n. 6 del 
07/03/2019; 
 
CONSIDERATO che con l’ultima deliberazione citata, la n. 6 del 7 marzo 2019, il presente organo 
ha, tra gli altri articoli, approvato la modifica dell’articolo 64, comma 4, con la quale ha variato la 
misura del riparto tra i soggetti passivi dell’ammontare complessivo del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), in particolare riducendo la quota percentuale della TASI a carico dell’occupante 
dell’immobile, dal precedente 20% al 10%, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 3716 del 23/04/2019, 
con la quale – in seguito alla pubblicazione del regolamento IUC riportante le modifiche di cui alla 
citata delibera n. 6 sul Portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011 – ha rilevato che a decorrere dall’anno 2016, con la modifica apportata dalla Legge 
208/2015 all’art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, non è più possibile modificare in modo 
generalizzato la ripartizione della TASI tra le due tipologie di soggetti passivi indicati sopra. E’ 
infatti necessario tener conto che “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”, che, per il Comune di Vedano al Lambro era pari all’80%; 
  
CONSIDERATO che: 
- la ratio della modifica apportata all’art. 64, comma 4 dalla propria precedente deliberazione n. 6 
citata, è stata quella di agevolare gli occupanti degli immobili di categoria “D”, in quanto gli stessi, 
con l’introduzione di un’aliquota TASI non più azzerata dall’anno 2019 solo per tale tipologia di 
immobili, devono contribuire anch’essi, insieme ai titolari di diritto reale, al versamento dell’imposta 
nella misura stabilita dal regolamento comunale sulla IUC; 
- di fatto il non aver riportato il riferimento alla percentuale di ripartizione di cui al regolamento del 
2015, non incide sulla contribuzione degli immobili adibiti ad abitazione principale da parte 
dell’occupante, in quanto per il corrispondente proprietario l’aliquota TASI deliberata è pari a zero 
anche per l’anno in corso, così come lo era per gli anni precedenti; 
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RILEVATA in ogni caso la necessità di modificare nel modo seguente l’articolo in oggetto, al fine di 
recepire il rilievo sollevato dal Ministero delle Finanze, e di specificare in modo giuridicamente 
corretto le tipologie di soggetti passivi TASI, ovvero mantenendo inalterata rispetto al 2015 la 
ripartizione dei soggetti stessi nel caso di utilizzo ai fini di abitazione principale, e di indicare la 
nuova ripartizione, che decorre dall’anno in corso, solo per gli immobili in categoria “D”: 

ARTICOLO 64                                                                                                                                  
SOGGETTI PASSIVI 

 
………………………………………………………………………………… 
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 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui al successivo art. 66. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
Per l’unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il titolare del 
diritto reale sulla stessa versa la TASI nella misura dell’80 per cento dell’ammontare complessivo 
calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 66. 
Per l’unità immobiliare iscritta nella categoria catastale “D”, l’occupante versa la TASI nella misura 
del 10 per cento ed il titolare del diritto reale su tale unità versa la TASI nella misura del restante 90 
per cento dell’ammontare complessivo calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 66. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

1) DI MODIFICARE, con decorrenza dall’anno di imposta 2019 e per le motivazioni di cui in 
narrativa, il comma 4 dell’articolo 64 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (il testo eliminato è in carattere barrato ed il testo aggiunto è in carattere grassetto): 

ARTICOLO 64                                                                                                  
SOGGETTI PASSIVI 

 
………………………………………………………………………………… 
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 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui al successivo art. 66. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
Per l’unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il titolare del 
diritto reale sulla stessa versa la TASI nella misura dell’80 per cento dell’ammontare complessivo 
calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 66. 
Per l’unità immobiliare iscritta nella categoria catastale “D”, l’occupante versa la TASI nella misura 
del 10 per cento ed il titolare del diritto reale su tale unità versa la TASI nella misura del restante 90 
per cento dell’ammontare complessivo calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 66. 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.L gs n. 267/2000. 

 
 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

MODIFICA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 08/05/2019

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MODIFICA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 08/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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MODIFICA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to DOTT. SALVATORE DOMENICO RAGADALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. SALVATORE DOMENICO RAGADALI

Vedano al Lambro, 02/08/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE DOMENICO RAGADALI

Vedano al Lambro, 02/08/2019


