COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 30/04/2016
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA).

L'anno 2016, addì trenta, del mese di aprile alle ore 09:00, nella sede comunale - sala consigliare, si è
riunito IL CONSIGLIO COMUNALE.
Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

Presente

INTROZZI ALBERTO
AIELLO SILVIO
SALA FRANCESCO
IMBRICI MONICA
CAPUCCINO MARIA ANGELA
BRADANINI MATTEO
LISSI MARCO
CACCIA STEFANO
TANSINI SIMONA
OREL DAVIDE
CANGIALOSI GIUSEPPE
GUGLIUCCI NICOLA
TROVO' MARTINA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI

Presenti: 12

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Marina Bellegotti che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relaziona sull’argomento ed evidenzia la necessità di stralciare la modifica al testo depositato
dell’art. 4 comma 2 e precisamente le precisazioni in merito alle aree pertinenziali su cui residua
comunque volumetria. Lo stesso stralcio verrà effettuato anche per il regolamento TASI.
Il Consigliere Gugliucci si dichiara contrario allo stralcio perché ritiene giusto che paghino le residue aree
edificabili, anche se pertinenziali.
Il Sindaco evidenzia che si provvederà per il prossimo anno ad approfondire l’argomento sia dal punto di
vista normativo sia per quanto concerne i riflessi sul nostro territorio, dato il blocco delle imposte
previsto per quest’anno.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/13, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
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 nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
RICHIAMATA la propria precedente delibera di C.C. n. 28 del 31/07/14, esecutiva, con la quale è stato approvato
il regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della componente IMU (Imposta municipale propria);
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità 2016), la quale ha introdotto sostanziali modifiche alla
disciplina dell’imposta municipale propria;
RITENUTO di dover recepire nel regolamento comunale le suddette modifiche legislative e, nell’occasione, di
integrare il regolamento con delle precisazioni operative per la gestione dell’imposta;
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo”;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della Legge 147/13, anche all’imposta municipale propria;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e'
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 dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno

Verbale di Consiglio N° 10 del 30/04/2016
Pagina | 2

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2015 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione da parte dei
comuni, delle città metropolitane e delle province del bilancio;
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2016 con il quale è stata disposta un’ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del suddetto termine;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;
• l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico;
• il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il 14 ottobre dello stesso anno;
• in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente;
VISTA la nota n. 5343 del 06/04/12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale specifica le modalità di
trasmissione delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti l’IMU e gli altri tributi comunali;
VISTA, altresì, la nota n. 4033 del 28/02/14 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale specifica
fornisce ulteriori specifiche circa la trasmissione telematica delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti la
IUC ed altri tributi comunali;
VISTO il regolamento vigente per l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria)
dell'imposta unica comunale (IUC) e ritenuto di apportare allo stesso le seguenti modifiche:
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Al comma 1, dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” vengono aggiunte le seguenti: “nonché
dall’art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della Legge 28/12/2015, n. 208.”
ART. 2 – PRESUPPOSTO
Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente comma: “3. A decorrere dal 01/01/2016, l’imposta municipale
propria non si applica altresì: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.”
ART. 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE
PRINCIPALE
Al comma 4, dopo l’ultimo periodo, viene aggiunto il seguente: “Ove il contribuente non individui la pertinenza,
l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su
quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.”
ART. 6 – BASE IMPONIBILE
Al comma 2, dopo la lettera e), vengono aggiunti i seguenti periodi: “In caso di variazione della rendita catastale
in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere
dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese
successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Verbale di Consiglio N° 10 del 30/04/2016
Pagina | 3

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc-fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla
data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro
dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale
e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la
qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione
della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.
Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite
catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.”
Al comma 3 vengono aggiunti i seguenti periodi: “Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture
contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di
attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per
tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare
l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.
In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M.
701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
necessari per il calcolo.”
Al comma 5 viene aggiunto il seguente periodo: “Il presente comma ha validità fino al 31/12/15.”
Al comma 9, viene aggiunta la seguente lettera: “c. a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari ad
uso abitativo, 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:
c1 il contratto sia registrato;
c2 il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale di
residenza nel Comune di Montano Lucino, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c3 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Montano Lucino.
L’agevolazione di cui alla presente lettera c) non si applica ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti
all’AIRE.”
ART. 7 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente: “3. Il presente articolo ha validità sino al 31/12/15.”

Dopo l’ART. 7 viene aggiunto il seguente: “ART. 7 BIS - RIDUZIONE PER IMMOBILI LOCATI A
CANONE CONCORDATO
1. A decorrere dal 01/01/2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del successivo art. 8, è ridotta al
75 per cento.”
ART. 10 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Al comma 1, lettera b), dopo l’ultimo periodo viene aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui alla
presente lettera b) hanno validità fino al 31/12/15.”
ART. 11 – ESENZIONI
Al comma 2, lettera h), dopo le parole 14 giugno 1993, vengono aggiunte le seguenti: “compresi quelli a
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immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”
Al comma 4 vengono aggiunti i seguenti periodi: “Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili
accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la
caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati
strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.”
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento, si rinvia alle
norme legislative in materia;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
PRESO atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Responsabile del

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria prot. 7182 del 25/07/14,
che si allega alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Orel, Cangialosi, e Trovò) e n. 1 contrario (Gugliucci);
DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
2) DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti modifiche al regolamento per
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Disciplina della componente IMU (imposta municipale
propria) approvato con propria precedente deliberazione n. 28 del 31/07/14, esecutiva:
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Al comma 1, dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” vengono aggiunte le seguenti: “nonché
dall’art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della Legge 28/12/2015, n. 208.”
ART. 2 – PRESUPPOSTO
Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente comma: “3. A decorrere dal 01/01/2016, l’imposta municipale
propria non si applica altresì: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.”
ART. 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE
PRINCIPALE
Al comma 4, dopo l’ultimo periodo, viene aggiunto il seguente: “Ove il contribuente non individui la pertinenza,
l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su
quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.”
ART. 6 – BASE IMPONIBILE
Al comma 2, dopo la lettera e), vengono aggiunti i seguenti periodi: “In caso di variazione della rendita catastale
in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere

Verbale di Consiglio N° 10 del 30/04/2016
Pagina | 5

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese
successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc-fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla
data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro
dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale
e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la
qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione
della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.
Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite
catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.”
Al comma 3 vengono aggiunti i seguenti periodi: “Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture
contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di
attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per
tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare
l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.
In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M.
701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
necessari per il calcolo.”
Al comma 5 viene aggiunto il seguente periodo: “Il presente comma ha validità fino al 31/12/15.”
Al comma 9, viene aggiunta la seguente lettera: “c. a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari ad
uso abitativo, 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:
c1 il contratto sia registrato;
c2 il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale di
residenza nel Comune di Montano Lucino, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c3 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Montano Lucino.
L’agevolazione di cui alla presente lettera c) non si applica ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti
all’AIRE.”
ART. 7 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente: “3. Il presente articolo ha validità sino al 31/12/15.”

Dopo l’ART. 7 viene aggiunto il seguente: “ART. 7 BIS - RIDUZIONE PER IMMOBILI LOCATI A
CANONE CONCORDATO
2. A decorrere dal 01/01/2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del successivo art. 8, è ridotta al
75 per cento.”
ART. 10 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Al comma 1, lettera b), dopo l’ultimo periodo viene aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui alla
presente lettera b) hanno validità fino al 31/12/15.”
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ART. 11 – ESENZIONI
Al comma 2, lettera h), dopo le parole 14 giugno 1993, vengono aggiunte le seguenti: “compresi quelli a
immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”
Al comma 4 vengono aggiunti i seguenti periodi: “Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili
accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la
caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati
strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.”
3) DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di IMU;
4) DI DARE ATTO, altresì, che le modifiche al regolamento approvate con il presente atto deliberativo
hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari alla trasmissione
della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 13 bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, e
successive modifiche ed integrazioni;

Di dichiarare, con successiva votazione, con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Orel, Cangialosi, e Trovò) e n.
1 contrario (Gugliucci) espressi
nei modi e forme di legge,
la
presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Alberto Introzzi Architetto
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Bellegotti
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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