
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  7 del 28/02/2019

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. 

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è il Presidente Lorenzo Silvio 
Maiocchi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il il Segretario Generale Pecorella 
Susanna.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 MAIOCCHI LORENZO 

SILVIO
X 10 UBOLDI MARCO X

2 GIUDICI MARCO X 11 BISCALDI VIVIANA X  
3 ZULLO FULVIO X 12 AGOSTINI ALESSANDRA X  
4 CAIMMI CRISTINA X 13 VARIATO MICHELE  X
5 PERI DIEGO X 14 GUZZETTI MONICA SIMONA X  
6 SINELLI MATTEO LUIGI  X 15 VIGANÒ LUCIANO X  
7 TONELLI IRENE GIORGIA X  16 IAIA VINCENZO X  
8 CATANIA GIUSEPPE X  17 PEZZUTO LORENZO X  
9 TAGLIABUE ANGELO X  

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. 

Sono presenti in aula gli Assessori:  Morena Barletta, Sebastiano Caruso, Walter Pierluigi  Milanesi , Cinzia 
Banfi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 L'Assessore al bilancio Banfi Cinzia  relaziona dettagliatamente sull'argomento ed illustra la 
proposta sullo schema di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale";

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

PREMESSO che 
 con deliberazione consiliare n. 7 del 19.05.2014 è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina dell'imposta unica comunale" che si compone di n. 67 articoli, raggruppati in n. 5 
"Titoli":

Titolo 1: Disposizioni generali [artt. 1— 4]
Titolo 2: Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) [artt. 5 — 19]
Titolo 3: Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) [artt. 20 45]
Titolo 4: Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) [artt. 46 55]
Titolo 5: Disposizioni comuni [artt. 56 — 67]

e di n. 2 allegati:

Allegato A):  sostanze assimilate ai rifiuti urbani (ai fini dell'applicazione della TARI)
Allegato B): tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

 con deliberazione consiliare n. 9 del 07/05/2015 sono state apportate le seguenti modifiche:

prima modifica: recepimento circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 
47505 del 9 dicembre 2014:
 articolo 26 (comma 1)
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla 

TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non si tiene altresì conto dei magazzini intermedi di produzione e di quelli adibiti allo 
stoccaggio dei prodotti finiti nonché delle aree scoperte che danno luogo alla 
produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove 
siano asservite al ciclo produttivo.

seconda modifica:  variazione scadenza per il pagamento in unica soluzione dal 16 luglio al 16 
settembre:



 articolo 45 (comma 3)
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 3 rate aventi cadenza LUGLIO/SETTEMBRE/DICEMBRE, scadenti il 
giorno 16 del mese, o in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE di ciascun anno. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 
296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo

terza modifica: determinazione del numero degli occupanti in presenza di richiesta di 
cancellazione presentata agli Uffici Demografici (la procedura di cancellazione dura 12 mesi): 
 articolo 34  (comma 2)
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in 

una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione 
del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 

mesi;
c. soggetto che non ha trasferito la residenza e per il quale un componente del nucleo 

familiare ha richiesto la cancellazione anagrafica

quarta modifica:  determinazione numero occupanti utenze domestiche con aggiornamento 
dalla decorrenza dell’evento (nascita, decesso, emigrazione, ecc..) che modifica il numero 
stesso dei componenti
 articolo 34 (comma 5)
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici 

comunali o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

 con deliberazione consiliare n. 2 del 08/02/2016 sono state apportate le seguenti modifiche: 

prima modifica: recepimento disposizione in materia di abitazioni concesse in comodato d’uso 
a figli o genitori:
 art. 11 inserita lett. c) e d)

c. 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.
d. Per poter usufruire della riduzione di cui alla lettera c) il soggetto passivo attesta il 
possesso dei seguenti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



Seconda modifica: soppressione articolo 12 recepimento disposizioni in materia di terreni 
agricoli – art. 1 comma 10 lett. c) e d) Legge di stabilità

Terza modifica: recepimento disposizione in materia di trasmissione delibere aliquote
 art. 12, comma 3

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere 
pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, 
n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia 
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre, si applicano gli atti 
adottati l’anno precedente.

Quarta modifica: recepimento esenzione terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99 – art. 1, comma 13, lett. a) e C9 Legge di Stabilità
Art. 15 inseriti commi 7 – 8 – 9 - 10
7. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione.

8. Sono altresì esenti i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

9. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 8 i soggetti passivi sono 
obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello 
ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta 
il possesso dei requisiti ( la qualifica di Iap e di coltivatore diretto, con iscrizione agli 
elenchi previdenziali nella gestione agricola dell’Inps, la qualifica e l’iscrizione devono 
essere possedute dal soggetto passivo, cioè dal titolare di diritto reale sul terreno) e 
indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

10. L’esenzione si estende anche ai terreni posseduti dalle società agricole con la qualifica 
di Iap , qualora un socio (per le società di persone) o un amministratore (per quelle di 
capitali) siano iscritti nella gestione previdenziale.

Quinta modifica: recepimento disposizione in materia di trasmissione delibere aliquote
Art. 17 comma 3
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 
360/1998 entro la data del 14 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 14 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Sesta modifica: soppressione TITOLO 3- DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI a 
seguito introduzione dal 1° gennaio 2016, della TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI 
MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO 
PUBBLICO, ai sensi del comma 668 della legge n. 147/2013.

Settima modifica: recepimento disposizione in materia di esenzione dal pagamento TASI 
dell’abitazione principale

Art. 19 comma 1



1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9.
Art. 20 comma 2

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del  
20 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In 
caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due 
distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al 
suo interno di natura solidale. Escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
Art. 21 comma 1

1. Sono soggetti alla TASI tutti 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, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

Ottava modifica: recepimento disposizione in materia di aliquote beni merce
Art. 24 comma 8

8. A decorrere dal 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Tale aliquota può essere modificata in aumento, 
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

Nona modifica: soppressione riferimenti alla  TARI a seguito introduzione TARIFFA
Art. 29 soppressione comma 4
Art. 57 soppressione
Art. 38 soppressione

RITENUTO di apportare la seguente modifica: COSTITUZIONE DI UN FONDO UTILIZZABILE 
SIA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI PREPOSTI 
ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE SIA PER L’INCREMENTO DELLE RISORSE DA 
DESTINARE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IVI IMPIEGATO, ai sensi del 
comma 1091 della Manovra 2019 (Legge 145/2018), come di seguito:

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 34 – Costituzione fondo incentivante

1. Come stabilito dal comma 1091 della Manovra 2019 (legge 145/2018) si costituisce il 
FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI 
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE SIA PER L’INCREMENTO DELLE 
RISORSE DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IVI 
IMPIEGATO.

2. Specifico regolamento per la definizione della procedura sarà adottato dalla Giunta 
Comunale previo passaggio in sede di contrattazione integrativa.



VISTO lo schema così modificato di "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale" presentato dall'Assessore al bilancio ed allegato al presente provvedimento per 
esserne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 40 articoli, raggruppati in n. 4 
"Titoli";

RITENUTO di far propria la proposta di modifica presentata dall'Assessore al bilancio e, 
conseguentemente, di approvare l'allegato schema generale di "Regolamento per la disciplina 
dell'imposta unica comunale";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dal funzionario 
responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

1. APPROVARE la seguente modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale:

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 34 – Costituzione fondo incentivante

1. Come stabilito dal comma 1091 della Manovra 2019 (legge 145/2018) si costituisce il 
FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI 
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE SIA PER L’INCREMENTO DELLE 
RISORSE DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IVI 
IMPIEGATO.

2. Specifico regolamento per la definizione della procedura sarà adottato dalla Giunta 
Comunale previo passaggio in sede di contrattazione integrativa.

2. DARE ATTO, conseguentemente, che "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale" che si compone di n. 40 articoli, raggruppati in n. 4 "Titoli", è modificato come nel 
testo allegato in forma integrale al presente provvedimento, che si intende riapprovato in 
ogni sua parte;

3. PRECISARE che l’approvata modifica al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale" produce il suo effetto dal 1 gennaio 2019;

3. RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. 267/2000 a seguito di apposita votazione che ha riportato il esito:
Presenti e votanti: n. 14
Favorevoli: n. 14

**
Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinature da parte della ditta incaricata

**





Letto, confermato e sottoscritto

 il Presidente  il Segretario Generale
Lorenzo Silvio Maiocchi Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)


