
L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di marzo alle ore 20:30,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P

Cantaluppi Alessio P

Fumagalli Simona P Cantaluppi Santino P

Oleari Roberto P

Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMUNALE

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 25-03-2019

Princiotta Cariddi Antonino P Comollo Laura P

Gagliardi Luisa

Presenti…:   12
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cairoli dott.ssa Laura, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

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

segnato all’ordine del giorno.

P Graziani Marco
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OGGETTO:AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative;

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art.13 del D.L.6-
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214, istitutivi dell’Imposta Municipale Propria “ IMU ”;

la legge 27 dicembre 2013 n 147 (legge di stabilità 2014) istitutiva-
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI e di sostanziale modifica normativa delle componente IMU;

l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, prevede che 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;

l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con-
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n.
446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC;

il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC),-
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 11
del 09 maggio 2014;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2013, n.147 statuisce che l’imposta
municipale propria non si applichi 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;

Visto che, come previsto nella bozza di documento Unico di programmazione
2019-2021 è prevista l’introduzione di una ulteriore aliquota specifica relativa agli
immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
pertanto l’imposta sarà determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune,
ridotta al 75 per cento;

Ritenuto, pertanto, di integrare il regolamento comunale per l'applicazione della
IUC introducendo i seguenti articoli, di cui all’allegato sub. A):

Art. 68 bis Aliquota ridotta per unità abitative locate a canone concordato

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;
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i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio-
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto il DECRETO 25 gennaio 2019   ad oggetto "Ulteriore differimento del-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (GU n.28 del 2-2-2019)

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 ”;

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 la 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;

Dato atto che, in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
smi;

Udita la relazione del Sindaco per i cui contenuti analitici si rinvia all’integrale
registrazione audio della seduta;

Udita la discussione e gli interventi dei Consiglieri per i cui contenuti analitici
si rinvia all’integrale registrazione audio della seduta;

  Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta
di    deliberazione   dal Responsabile del Servizio interessato;

  Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

 Visto lo Statuto e i vigenti Regolamenti;

Con la seguente votazione resa nei modi e forme di legge

N. 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Comollo), essendo
n. 12 i Consiglieri presenti e n. 11 i Consiglieri votanti

D E L I B E R A
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Di modificare, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono1.
integralmente richiamate, il vigente regolamento IUC, introducendo
l’articolo di cui all’allegato sub. A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:

Art. 68 bis Aliquota ridotta per unità abitative locate a canone concordato

Di prendere atto che il predetto regolamento avrà decorrenza 01/01/2019;2.

Di disporre la trasmissione di copia della presente delibera e del3.
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati4.
acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del
primo comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito5.
istituzionale del Comune;

Di dichiarare con separata successiva ed unanime votazione avente il6.
seguente esito: ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti,
essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267/2000;
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Allegato sub A)

Canone concordato

Art. 68 bis

Aliquota ridotta per unità abitative locate a canone concordato

Nell’ambito della facoltà di rideterminare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote,1.
nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, il Consiglio Comunale può deliberare,
per gli immobili concessi in locazione a canone concordato una riduzione dell’aliquota
per gli immobili locati, definendo un’aliquota ridotta che si applica alle seguenti
fattispecie:

Unità abitative concesse in locazione con contratto a canone concordato, ai sensi
dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei
familiari ivi residenti;

L’aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto ivi incluso il periodo di proroga.2.

Dall’anno 2019, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge3.
9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal
Comune per gli altri fabbricati, è ridotta al 75%, ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

L'agevolazione ha valenza sia per i nuovi contratti, che per i rapporti locativi già in corso4.
alla data di entrata in vigore della norma, contratti che automaticamente, fatto salvo
l’obbligo dichiarativo, potranno beneficiare della riduzione a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i contratti già in essere deve essere presentata esclusivamente la dichiarazione ai fini5.
IMU.

Per i nuovi contratti il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU su modello6.
ministeriale entro i termini di legge nel rispetto della vigente normativa, della convenzione
nazionale e dei relativi accordi territoriali.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Cantaluppi dott. Alessio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Cairoli dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 25-03-2019 - COMUNE DI LIPOMO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


