
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  30-03-16

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL=
L'IMPOSTA  UNICA COMUNALE: MODIFICA REGOLAMENTO AL
FINE DI RECEPIRE LE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENU=
TE

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PINZANI MAURO P MAGHERINI MASSIMO P
TOZZI PAMELA P LEDDA SILVIA P
BARDUCCI ANDREA P MARGHERI MIRKO A
MAJONE DAVIDE P TAPINASSI FRANCESCO P
CARBONI STEFANO P POLVERINI ANTONIO P
CANOVELLI LAURA P MAZZEI CHIARA P
GIUSTI LORENZO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor TOZZI PAMELA  in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Vice Segretario Comunale  LEPRI TIZIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

MAGHERINI MASSIMO
LEDDA SILVIA
POLVERINI ANTONIO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri De Luise Stefania Michela,
Galanti Daniela e Calonaci Antonio.

Si procede al dibattito consiliare congiuntamente con punto n. 6 come integralmente
riportato nel verbale dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato  il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale
comunale all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

  Considerato che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

  Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

  Visto il D.M. 28 ottobre 2015 ( G.U. 31 ottobre 2015 n. 254) , che all'art. 2 ha
stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ed il successivo decreto
1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno (G.U. 7 marzo 2016, n. 55),  il quale ha
stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2016;

  Richiamata la propria deliberazione n° 26 del 29.04.2014 con la quale  è stato
approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)" il quale si articola in IV capoversi per un totale  di 53 articoli;

   Rilevato che, sono intervenuti nel corso del 2014 e 2015 diversi atti normativi che
hanno modificato alcune fattispecie impositive e hanno rettificato alcune procedure
disciplinate dall'attuale regolamento,  che pertanto si rende necessario recepire per
una maggiore chiarezza e linearità;

  Considerato di dover aggiungere nei criteri generali del Regolamento all'art. 8 (Capo I
Imposta Unica Comunale IUC)  - CONTENZIOSO - il comma 4, così come segue:  " Ai
sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.lgs.
156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a
ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta
di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa,  ai sensi dell'art. 9
del D.Lgs. 156/2015, introducento a tutte le controversie di valore non superiore ad
euro 20.000,00 gli effetti del reclamo con la possibilità di inserire una proposta di
mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
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   Verificato poi di dover eliminare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, il comma 2
dell'art. 16 (Capo II Imposta Municipale Propria IMU)  ASSIMILAZIONI - dove si
disciplinava l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso
gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. Tale assimilazione non è più prevista,
in quanto l'art. 1 comma 10 lettere a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
abrogano la possibilità di tale assimilazione con regolamento.

  Considerato poi dover modificare l'art. 17 (Capo II Imposta Municipale Propria IMU) -
ESENZIONI - riscrivendo la lettera k. come segue:

 k.  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica -  ai sensi dell'art. 1 comma 15 della Legge 28 dicembre 2015, n.
218, e inserendo inoltre la lettera p. come segue:

p.  una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero  (AIRE), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso - la quale disciplina l'esenzione per i
cittadini AIRE ai sensi del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 art.9-bis;

  Considerato inoltre di dover modificare, per quanto attiene alla Tasi ( Tributo per i
servizi indivisibili), l'art. 23 ( CAPO III TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI)
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - abrogando la dicitura " ivi compresa l'abitazione
principale"  e aggiungendo alla eccezione del presupposto impositivo " l'abitazione
principale, come definita ai fini dell'Imposta municipale propria, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -  ai sensi dell'art. 1 comma 14,
lettera a), b) e d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le quali disposizioni modificano
i commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, escludendo
dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'abitazione principale come definita ai fini
IMU e l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare hanno la
dimora abituale e la residenza anagrafica;

  Considerato, in conseguenza della modifica di cui sopra, di aggiungere all'art. 25
(CAPO III TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI) SOGGETTI PASSIVI - il
comma 4 che recita: L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9,
non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione
principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora
abituale e la residenza.

  Verificato poi dover introdurre n. 02 articoli 25-bis e 25-ter ( CAPO III TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI) i quali recepiscono rispettivamente la riduzione della
base imponibile al 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di
primo grado in linea retta ( art. 1 comma 10 lettere a) e b) della Legge 28 dicembre
2015, n. 208)  e regolamentano le assimilazioni alle abitazioni principali ai sensi
dell'art. 2 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre
2013, n. 124, così come segue:

Articolo 25 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI
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1. La base imponibile è ridotta del 50 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 di comodato sia registrato;

  - 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.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile
concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito
a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della
dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14
marzo 2011 n. 23.

Articolo 25 ter

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

    Sono assimilate all’abitazione principale:
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nela)
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,b)
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
incluse  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalc)
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento did)
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
 un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano comee)
unica  unità immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal
personale   in   servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del
decreto legislativo 19 maggio 2000,   n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni
classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

  Considerato infine dover inserire, all'art. 29 ( CAPO III TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI - TASI) DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI - il comma 2 relativo
alla riduzione di aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art. 1
commi 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  che recita: Per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata
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applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. tale disposizione si applica
anche all'Imposta Municipale Propria;

Acquisito, 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-finanziario;

Visto il parere espresso dalla  I^ Commissione Consiliare nella seduta del 29/03/2016;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che si allega al
presente atto:

-in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".
-in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".

Con presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 10 (Pinzani, Tozzi, Barducci, Majone, Carboni, Canovelli, Giusti,
Magherini,  Ledda e Tapinassi)

Con voti contrari n. 2 (Polverini e Mazzei)

Con voti favorevoli n.10 e contrari n. 2 resi legalmente e verificati, il Consiglio
Comunale approva a maggioranza e,

DELIBERA

 - di modificare i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 26 del 29.04.2014 così come segue:

Articolo 8
CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto1.
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico2.
regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei
principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli
ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle
specifiche norme.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui3.
al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere
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rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in
materia.
Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 94.
del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di
valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 16
ASSIMILAZIONI

  Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale1.
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

Articolo 17
ESENZIONI

Sono esenti dall’imposta:1.
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobilia.

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal
Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;b.
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5c.

bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto,d.
purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articolie.
13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio
1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazionif.
internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;

gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolog.
73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985,
n. 222;

i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comunih.
classificati totalmente montani, come il Comune di Rufina, di cui
alla Circolare del 14/06/1993 n. 9 – Min. Finanze;

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, commai.
3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il
Comune di Rufina risulta classificato tra i Comuni montani o
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’Istituto di
Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs. n.
23/2011;

le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, comej.
definite all’articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie ak.
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative  edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga
al richiesto requisito della residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali comel.
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito dim.
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo,n.
iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare,  posseduti, e non concessi in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini
dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo
presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU,
apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale
predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con
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la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi
catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice allao.
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati.

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani nonp.
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione nei casi  elencati ai1.
punti k, l, m, n, o, p,  il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza

entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all’imposta municipale propria, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai
quali il beneficio si applica.

Articolo 23
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di1.
fabbricati e di aree fabbricabili,  come definiti ai fini dell'imposta
municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’Imposta municipale
propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
–A/9;
Ai fini TASI sono considerate abitazioni principali  anche le unità2.
immobiliari  ad esse assimilate dalla norma  e dal regolamento
comunale.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal3.
Comune, come meglio specificati dal successivo art.   27 del presente
regolamento.

Articolo 25
SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità1.
immobiliari di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso2.
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a
condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare
del possessore.
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L’occupante  versa la TASI  nella misura del 10% dell’ammontare3.
complessivamente dovuto sull’immobile occupato;  il restante 90% è
corrisposto  dal titolare del diritto reale  sull’unità immobiliare;
L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad4.
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e
A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia
adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo
familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido5.
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  Al fine di
semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni
possessore ed ogni detentore può effettuare  il versamento della Tasi in
ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo
riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o
dell’aree fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il
possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel6.
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore
dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a7.
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri  commerciali integrati il8.
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento
della TASI dovuta per i locali di uso comune e in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione9.
tributaria.

Articolo 25 bis
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 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 di comodato sia registrato;

  - 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.
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2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della
dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs.
14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 25 ter
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

    Sono assimilate all’abitazione principale:
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residentif)
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietàg)
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse  le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definitih)
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento dii)
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
 un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbanoj)
come  unica  unità immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in
locazione,  dal  personale   in   servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 19 maggio
2000,   n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le
abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Articolo 29
DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI
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Con la deliberazione comunale di cui all’art. 28, il Consiglio Comunale1.
ha facoltà di riconoscere una detrazione per abitazione principale e per le
assimilate relative, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione,
anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale
della famiglia anagrafica del soggetto passivo, tramite presentazione del
modello ISEE, oppure dell’ammontare della rendita, ivi compresa la
possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate
categorie di contribuenti.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre2.
1988 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal
Comune è ridotta al 75%. Tale disposizione si applica anche all’Imposta
Municipale Propria.
Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:3.

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b)i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni;
d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè
compatibile con
    le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

       e)i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e
16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazionif)
internazionali per i

quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad
      accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, letterag)
c), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano
comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione
d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per
gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive
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modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili
per attività commerciali e non.

 - Dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 il responsabile del
presente procedimento è la Sig.ra Sarti Sonia responsabile dell’Unità Operativa
Tributi ed Entrate

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 10 (Pinzani, Tozzi, Barducci, Majone, Carboni, Canovelli, Giusti,
Magherini,  Ledda e Tapinassi)

Con voti contrari n. 2 (Polverini e Mazzei)

Con separata votazione,

Ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

A questo punto della seduta alle ore 20,00 esce dall'aula il Consigliere Tapinassi
Francesco.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
TOZZI PAMELA LEPRI TIZIANO

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 04-04-16                         al 19-04-16                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del  D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 20-04-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    LEPRI TIZIANO

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data 15-04-16     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 16-04-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPRI TIZIANO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-03-2016 - - COMUNE DI RUFINA


