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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilatredici,  addì ventidue,  del mese di aprile,  alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome  Carica  Presente  Assente  

 

BAILO arch. Marco   Sindaco X       
VINAI Luigi   Vice Sindaco X       
TOMATIS dott.ssa Michela   Consigliere X       
MAGLIANO rag. Lorenzo   Consigliere X       
CUCCHIETTI dott. Corrado   Consigliere X       
BELTRAMO Giuseppe   Consigliere       X 
MUSSO Barbara   Consigliere X       
VACCHINO Paolo   Consigliere X       
GALLEANO Gianpiero   Consigliere X       
BELGRANO dott. Edoardo   Consigliere X       
ROSSO Mauro   Consigliere       X 
PRATO avv. Maria Giuseppina   Consigliere X       
MUSSO dott. Matteo Luigi   Consigliere       X 

     
Tota le Presenti  10 
Totale Assenti  3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAILO arch. Marco   nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 



 
 
Il Sindaco relazione che:  
 

- L’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 
- Con propria deliberazione n. 15 del 18.6.2012 il Consiglio comunale ha approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 
composto da n. 35 articoli;    

 
- A un anno dalla sua applicazione è stata verificata la possibilità di introdurre alcune 

agevolazioni che nel Regolamento approvato non erano state inserite in quanto le stesse 
avrebbero impedito l’aumento dell’aliquota ordinaria di cui il Comune aveva bisogno per 
raggiungere gli equilibri di bilancio;  

 
- In particolare ai sensi del comma 14 dell’art. 13 del D.L. di cui sopra sono state abrogate le 

disposizioni legislative che attribuivano ai Comuni la potestà regolamentare in merito alla 
disciplina delle pertinenze e dell’assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati 
oggetto di comodato gratuito. Pertanto a partire dal 2012 il comodato gratuito a parenti non 
da più diritto ai fini Imu a nessuna condizione agevolata;    

 
- Tuttavia i Comuni possono prevedere nei propri regolamenti una aliquota agevolata nei 

casi di comodato gratuito ed utilizzati come abitazione principale ma non possono in 
nessun caso prevedere l’assimilazione all’aliquota prevista per l’abitazione principale, come 
si poteva fare per l’Ici.   

 
- La proposta è quindi quella di inserire un comma (il numero 5) all’art. 2 del Regolamento 

comunale IMU di cui sopra aggiungendo un articolo che abbia il seguente tenore:  
 

“     ART.  2  Abitazione principale e sua pertinenza soggetta all’imposta.  
 
1. Per abitazione principale ………. 
 
……….omissis ……. 
 
5.  In caso di concessione di un’unità immobiliare,adibita ad abitazione principale, e relativa 

pertinenza  in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore si applicherà un’aliquota 

agevolata. Tale agevolazione sarà concessa previa presentazione all'Ufficio protocollo del 

Comune dell'autocertificazione della concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito. 

Detta autocertificazione dovrà contenere gli estremi catastali dell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione e relativa pertinenza, concessa  in uso gratuito, i dati dell’utilizzatore che 

necessariamente deve risiedere nell'immobile concesso, nonché la decorrenza dell’utilizzo.  

 
Ciò premesso  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 



VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
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 la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 1 c. 381 della Legge 228/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/06/2013; 
 
Considerato che il 30/6/2013 è il termine generale di approvazione sia per le aliquote che per le 
tariffe sia per i regolamenti, per il combinato disposto dell’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 
(approvazione tariffe entro i termini del bilancio) e dell’art.27 c. 8 della Legge 448/2001 
(approvazione regolamenti entro i termini di bilancio), con l’art.1 c.381 della Legge 228/2012 
(proroga approvazione bilancio 2013 al 30/06); 
 
Considerato tuttavia che secondo l’art.13  c.13-bis del D.L. 201/2011 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione IMU e le delibere di approvazione dei regolamenti 
devono essere inviate per via telematica al Ministero e, affinchè siano efficaci per il 2013 (e 
retroagiscano dal 1° GENNAIO) la pubblicazione nel sito ministeriale deve avvenire entro il 
30/04/2013 (oltre tale data, l’effetto è che per il 2013 si prorogano le aliquote del 2012), il che 
avviene a condizione che i Comuni trasmettano tali delibere al Ministero entro il 23/04/2013; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria per le motivazioni di cui in premessa ; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 35 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale contenente la modifica di cui sopra ; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
da parte dei competenti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.L. 267/2000; 
 
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; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  
 



1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria introducendo il comma 5 all’art. 2 in modo che lo 
stesso risulti del seguente tenore: 

 
   “ ART. 2  Abitazione principale e sua pertinenza soggette all’imposta.  
 
2. Per abitazione principale ………. 
 
……….omissis ……. 
 
5. In caso di concessione di un’unità immobiliare,adibita ad abitazione principale, e relativa 

pertinenza  in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore si applicherà un’aliquota 

agevolata. Tale agevolazione sarà concessa previa presentazione all'Ufficio protocollo del 

Comune dell'autocertificazione della concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito. 

Detta autocertificazione dovrà contenere gli estremi catastali dell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione e relativa pertinenza, concessa  in uso gratuito, i dati dell’utilizzatore che 

necessariamente deve risiedere nell'immobile concesso, nonché la decorrenza dell’utilizzo. 

 

2) Di dare atto che il Regolamento nuovo con l’aggiunta del comma n. 5, è quello allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A)  

 
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2013. 
 
4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
5) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini specificati in premessa. 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BAILO arch. Marco 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  

 VINAI Luigi 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
ROSSI dott.ssa Fulvia 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal     30/04/2013                              al  15/05/2013                                 ai sensi 
dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

ROSSI dott.ssa Fulvia 
 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
[X] è divenuta esecutiva in data                               per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

Lì, _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
ROSSI dott.ssa Fulvia 

 
 

 
 

 
 
  
 
 


