








































































































COMUNE DI COLVERDE 
PROVINCIA DI COMO

            
                                                                                                                   COPIA 
  

                 DELIBERAZIONE N. 8

                              in data: 07.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): MODIFICA REGOLAMENTO.

         L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

1 - TOLETTINI CRISTIAN P   8 - PELLIN MARINA P 

2 - FRANGI GIOVANNI P   9 - DOTTI DALMAZIO P 

3 - ZAMARIAN DESIRE P 10 - TETTAMANTI ALESSANDRA P 

4 - POZZI STEFANO P 11 - BENZONI EMANUELE P 

5 - MERCURI ROBERTA P 12 - ALBERTI SABRINA P 

6 - ROBUSTELLI TEST MONICA P 13 - FAVA RICCARDO P 

7 - STRAMBINI PAOLINO P  

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     0 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Rocco Dott. ROCCIA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cristian Dott. TOLETTINI, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI C.C N. 8 del 07.04.2016 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): MODIFICA REGOLAMENTO.

Il Sindaco, TOLETTINI Cristian, introduce ed illustra il punto all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, 

n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita 

l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

DATO ATTO che l'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla 

fruizione dei servizi comunali.  

CONSIDERATO che i suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta 

nella: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

- TASI e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile); 

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 28 luglio 2014 è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.  

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 08 del 07 marzo 2015 si è 

provveduto alla modifica dell’Art. 14 inerente l’imposizione IMU sui terreni agricoli; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24/12/2012, n. 228, dal D.L. 35 del 

8/4/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013, n. 64, dal D.L.21/5/2013, n. 54 

convertito con modificazioni nella L. 18/7/2013, n. 85, dal D.L. 31/8/2013 n. 102 convertito con 

modificazioni nella L. 28/10/2013, n. 124, dal D.L. 30/11/2013, n. 133 convertito con modificazioni 

dalla Legge 29/1/2014, n. 5; dal D.L. n. 4 del 21.01.2015 convertito con modificazioni dalla Legge 

24 marzo 2015 n. 34, dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e specificatamente: 

- Comma 10, art. 1, che testualmente recita: “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) 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

- Comma 13, art. 1, che recita:  
“ (omissis) ….Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

b) omissis 



3

c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. ……. 

- Comma 21, art 1, che testualmente recita:  
“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.”;

- Comma 22, art 1, che testualmente recita:  
“A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 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 

comma 21.”;

- Comma 23, art 1,  che testualmente recita:  
“Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di 

cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 

2016.”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica del vigente regolamento comunale, al fine di 

adeguarlo con le previsioni normative contenute nella Legge 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016); 

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; 

− 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 del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 

31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di 

presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 

con il quale è stato differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

VISTO il parere favorevole del revisore del conto; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile espressi dai Responsabili dei 

servizi interessati ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti n.13  favorevoli e nessuno contrario resi per alzata di mano, essendo n. 13  i Consiglieri 

presenti al momento della votazione, di cui n. 13 votanti e nessuno astenuto; 

DELIBERA 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;  

• Di provvedere alla modifica del Regolamento IUC come di seguito indicato: 

- ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE 

Viene aggiunto il comma  “3” 
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1. Di dare atto 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. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 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. 

- ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Dopo le parole “Legge 29 gennaio 2014 n. 5”  viene modificato con: 

Dal D.L. n. 4 del 21.01.2015 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 34, 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 , per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 

2016. 

- ART.  8 - BASE IMPONIBILE 

Comma  “4” 

Le parole  “all’art.  10”  vengono modificate con  “all’art. 15”   per refuso di stampa; 

Viene aggiunto il comma  “5” 

5. 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, é 

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.  

- ART.  14 - ESENZIONI TERRENI AGRICOLI 

Viene modificato integralmente: 

Art. 1 comma 13 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 

lettera h) del comma 1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del  Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993.   

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 

n. 448 
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c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. ” 

Ai sensi del citato articolo sono da considerarsi esenti dall’imposta i terreni agricoli insistenti nel 

Comune di Colverde in quanto gli ex Comuni di Drezzo, Gironico e Parè risultano inseriti 

nell’elenco di cui alla circolare 9 del 14 giugno 1993. 

- ART.  16 bis  RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE 

IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA 

ENTRO IL PRIMO GRADO. 

Nuovo articolo aggiunto: 

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: 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. 

- ART.  18 - ASSIMILAZIONI 

Il comma  “b)”  dell’art.  1  viene soppresso. 

- ART. 31 - BASE IMPONIBILE 

L’art. 1 viene sostituito 

1. La base imponibile è formata da fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria 

”IMU” di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

• Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

evidenziando 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.

- 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 
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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. Il comune è tenuto 

alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio 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. 

Stante l’urgenza a provvedere in merito, con successiva votazione resa per alzata di mano, con voti 

n. 13 favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti 

al momento della votazione di cui n. 13  votanti e nessuno astenuto la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267. 

    




















