
 

 

 
 

COMUNE DI BARASSO 

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  4      Del  21.02.2019 

     
 

COPIA 
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

         OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE.          

  
  L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
norme vigenti in materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 

 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      MARIANI EUGENIO P 

OSSOLA ILARIA P      MAGGI ROBERTO A 

ARMELLINI GIORGIA P      CAIROLI GIOVANNA A 

INCARDONA ROSA A ARTESE MIRKO A 

SCOLARI ALESSANDRO A     

TORRE GIUSEPPINA P     

BONELLI ROBERTO P   

      
Totale presenti   6  
Totale assenti     5 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato posto al N.   4 dell’Ordine del giorno. 
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N. 4   del  21.02.2019 
 
REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Introduce l’argomento il Sindaco. Spiega che le modifiche riguardano disposizioni 
introdotte dalla legge di bilancio, in particolare la possibilità di introdurre un incentivo 
per il recupero tributario a potenziamento dell’attività di accertamento, nonché 
l’estensione della disposizione sui comodati, recependo la riduzione del 50% della base 
imponibile dell’IMU anche nei confronti del coniuge del figlio, in caso di decesso di 
quest’ultimo ed in presenza di figli minori; 
 

Premesso che con propria precedente deliberazione N° 10 del 30.06.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, si era proceduto ad istituire l’imposta unica comunale (IUC) e ad 
approvare, contestualmente, il relativo regolamento; 
 
 Che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 15.06.2015, esecutiva ai sensi 
di legge, si era proceduto ad apportare alcune modifiche per adeguare il regolamento alle 
disposizioni legislative successivamente emanate;  
 
 Che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, si era nuovamente proceduto ad adeguare il regolamento con le disposizioni 
emanate con la legge N° 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che aveva apportato 
importanti variazioni alla IUC; 
 
 Considerato che la legge N° 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha ulteriormente 
modificato la normativa in materia di IUC come segue: 

 comma 1091: ha stabilito che i Comuni, che abbiano approvato il bilancio di previsione 
ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000, N° 
267, possano prevedere, con proprio regolamento, che il maggior gettito accertato e 
riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell’esercizio fiscale precedente a 
quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima 
del 5%, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle 
risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al 
trattamento accessorio del personale dipendente; 

 comma 1092: estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per gli 
immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, anche al coniuge del 
comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. 
 

Dato atto che, in virtù del rinvio operato dall’Art. 1, comma 675, della L. N° 
147/2013, la modifica operata dal comma 1092 è applicabile anche ai fini della base 
imponibile TASI, purché si verifichino le medesime condizioni; 
 
 Ritenuto di dover modificare ed integrare il regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente vigente, come segue: 

 all’Art. 5 viene aggiunto il comma 4: 
4. la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
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 a) per  le  unità  immobiliari,  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; il beneficio di cui al presente comma si estende, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di figli minori; 

 il comma 2, dell’Art. 17 viene sostituito dal seguente: 
2.  Trovano applicazione le riduzioni del 50% della base imponibile previste per 
l’I.M.U. dai precedenti artt. 5, comma 4, e 7, dall’art. 1, comma 10, della L. N° 
208/2015, e dell’art. 1, comma 1092, della L. N° 145/2018.  

 dopo l’Art. 50, al posto degli attuali Art. 51, 52 e 53 che cambieranno, 
conseguentemente, numerazione diventando, rispettivamente 54, 55 e 56, vengono 
aggiunti i seguenti articoli: 

 
ART. 51 – POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI E COMPENSI AL PERSONALE 
ADDETTO 
1. In relazione al disposto dell’Art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, N° 145, 

è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario 
comunale, un fondo speciale. 

2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia 
stata data in concessione. 

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento fino ad un 
massimo del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all’attività di 
accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti. Per 
maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro tre anni 
dalla notifica degli avvisi di accertamento. 

4. Non si procede all’istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non 
abbia approvato, nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267, il 
bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione. 

5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi. 
 

ART. 52 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO 
1. Le somme di cui al precedente Art. 51, entro il 31 maggio di ogni anno, qualora 

rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 51, saranno ripartite dalla Giunta 
comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: 

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella 
misura compresa fra il 20 e il 30%; 

b) per l’arredamento dell’ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%; 
c) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di 

qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell’IMU e della 
TARI nella misura compresa fra il 50% e il 70%. 
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2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale 
assegnerà al personale dipendente dell’ufficio tributi il premio incentivante. 

3. Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa. 
4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio 

entro il 30 giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione 
dei dipendenti all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati. 
 

ART. 53 - LIMITE DEL COMPENSO INCENTIVANTE 
1. Il compenso di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), non può superare il 15% del 

trattamento tabellare annuo lordo individuale. 
2. Il compenso di cui all’art. 52, comma 1, lettera c) si intende al lordo degli oneri riflessi 

e dell’IRAP. 
 

Esaminate le modifiche e ritenuto di poter procedere all’approvazione complessiva del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo modificato 
che si allega, che si compone di N° 56 articoli e di N° 2 allegati A) e B) e predisposto 
dall’ufficio tributi dell’Ente;  

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 rubricato “Ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 degli 
enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” pubblicato in G.U. N° 28 del 02.02.2019; 

 
 Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “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 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.  
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
dell’imposta unica comunale; 

 
Tenuto conto che il regolamento così come modificato in data odierna entra in 

vigore il 01/01/2019 in virtù di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 della L. N° 
388/2000 così come modificato dall’art. 8, comma 16, della L. N° 448/2001 che 
testualmente recita: “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 
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dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 

267/2000; 
 
Visto il parere del revisore dei Conti espresso ai sensi dell’Art. 239, comma 1, punto 

7, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi 

di cui all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 6, 
votanti: 6, favorevoli: 6, contrari e/o astenuti: nessuno; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
comprende le modifiche come in premessa specificate, predisposto dall’Ufficio tributi 
del Comune di Barasso, composto da N° 56 articoli e N° 2 allegati A) e B), allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore il 

01.01.2019. 
 

3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato il 
precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 
30/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale N° 6 del 15.06.2015 
e N° 7 del 29.04.2016. 

 
4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e 
della nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando. 

 
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio 

on- line del Comune di Barasso. 
 
7. Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente 

deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed 
efficaci. 

 
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 

http://www.comune.barasso.va.it/
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IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 6, 

votanti: 6, favorevoli: 6, contrari e/o astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 

 
****************************************************************************************************** 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto, Silvana Roi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata.  
 
Barasso, lì 21.02.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

F.to Dott.ssa Silvana Roi 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
F.to ANTONIO ANDREA BRAIDA                                              F.to FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del 
sito istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, 
comma 1, della legge  N° 69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente 
verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 
267/2000. 
 
Barasso lì, 04.03.2019 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                             F.to  Avv. Fabio D’Aula 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 
18.08.2000. 

 
Barasso, lì 21.02.2019 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                           F.to Avv. Fabio D’Aula 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 

267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Avv. Fabio D’Aula 

 
 


