
COMUNE   DI   PIURO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 3/C.C. Registro delle Deliberazioni del 31-01-2019

OGGETTO: Modifica parziale dell'art. 14 del Regolamento relativo
all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 21:00,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Iacomella Omar P Martocchi Jacopo P
Succetti Giorgio A Persenico Paola P
Rigamonti Marcello P Lisignoli Paolo P
Martinucci Alessandra A De Pedrini Aldo P
Moro Carolina Marcella P Del Curto Alessandro P
Del Curto Sara P

Partecipa il Segretario Comunale Caprio Dott. Saverio.

Il Signor Iacomella  Omar, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la

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

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO: Modifica parziale dell'art. 14 del Regolamento relativo
all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco spiega il motivo della modifica di cui all'oggetto e cioè rendere la norma regolamentare
conforme alla normativa vigente anche in virtù di una decisione della commissione tributaria
provinciale che ha dichiarato non conforme alla norma l'articolo del regolamento comunale che ora
si vuole modificare.

Premesso che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al

comma 639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1 comma 682 della Legge n° 147/2013 che recita
  “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:  omissis

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»;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine 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, per l’anno in corso
28.2.2019 coma da del Ministero dell'Interno del 7.12.2018;
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;

Vista la precedente propria deliberazione n° 11 del 9.4.2014, esecutiva ai sensi di legge con la
quale è stato approvato il Regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Viste le successive delibere di Consiglio n. 11 del 12.5.2015 e n. 24 del 21.3.2016, esecutive, con le
quali sono state apportate alcune modifiche al regolamento IUC come sopra approvato;

Visto l’art. 14 del citato Regolamento comunale relativo alla disciplina delle aree fabbricabili;
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Ritenuto di dover modificare  il comma 4 di tale articolo per renderlo aderente alla vigente
normativa generale,

Vista la proposta di modifica di tale articolo, così come predisposta dall’ufficio tributi;

Visto il parere favorevole, pervenuto in data  29.1.2019 prot. n° 352 espresso dal revisore dei conti
ai sensi dell’art.239 del D.L.gs n° 267/2000;

Visto l’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale in merito all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 63;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell’area finanziaria e
tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con voti 9 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano, dai 9 Consiglieri
presenti e  votanti;

DELIBERA

1) Di modificare l’art. 14 comma 4 del “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) “, nel testo appresso riportato:

4. Ai fini dell’assoggettamento delle aree edificabili all’imposta si precisa che si
prendono a riferimento i criteri tecnici ed economici,  adottati dall’Ufficio Tributi in
particolare considerando la reale potenzialità’ edificatoria  dei terreni.
In particolare:
-a)Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio  qualora il soggetto passivo, semprechè le caratteristiche dell’area  nel
frattempo non abbiamo subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale,
abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell’area in misura superiore al
20% rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta municipale propria, il Comune
procede all’accertamento della maggior imposta tra il valore dichiarato ai fini IMU
e quello dichiarato o definito ai fini fiscali a decorrere dalla data di adozione del
presente atto.
b) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai
sensi del precedente  comma  allo stesso non compete alcun rimborso relativamente
all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
c) Nel caso di effettiva impossibilità edificatoria autonoma del terreno per limitate
dimensioni (superficie) i valori delle aree di cui sopra sono ridotte del 30% per i
terreni con superficie fino a 30 mq inclusi. La riduzione non opera nel caso di terreni
contermini appartenenti alla medesima proprietà, l’accorpamento dei quali può
consentire l’edificazione e che comunque vanno sempre considerato nella loro
globalità.
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Ai sensi dell’art. 817 del codice civile, un’area prevista come edificabile dallo
strumento urbanistico vigente può essere considerata come pertinenza di un
fabbricato soltanto ove sia destinata in modo durevole a servizio e ornamento del
fabbricato medesimo ( giardino, piazzale, parcheggio, vialetto ecc.). La
pertinenzialità dell’area dovrà essere dimostrata dal proprietario e dovrà essere
comunicata formalmente all’ufficio tributi comunale.

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c.
8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio del corrente anno.

3) Di incaricare la Responsabile dell’area finanziaria e tributi di trasmettere copia
della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

4)Di dare atto che la deliberazione  sarà pubblicato per altri quindici giorni, dopo
l’esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 63 comma 3 dello Statuto
comunale;

Indi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo;

Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano, dai 9
Consiglieri presenti e  votanti e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei
componenti del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE   DI   PIURO
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 31-01-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: Modifica parziale dell'art. 14 del Regolamento relativo
all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 31-01-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Platti  Marcella

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Iacomella  Omar

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rigamonti  Marcello F.to Caprio Dott. Saverio

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______06-02-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______06-02-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caprio Dott. Saverio
______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______06-02-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Caprio Dott. Saverio

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] 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;

Lì, _______06-02-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Dott. Saverio
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