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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

UNICA COMUNALE (I.U.C.)
 
 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE - PIAZZA IV NOVEMBRE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente

GRIGNOLI ROBERTO SINDACO X

PASSIRANI ANDREA CONSIGLIERE X

BERTOLIO AUGUSTO CONSIGLIERE X

BONA JESSICA CONSIGLIERE X

PERICO DANIELE CONSIGLIERE X

MELONE EMANUELA CONSIGLIERE X

MELONI RICCARDO CONSIGLIERE X

VANDONI MARCO CONSIGLIERE X

NERINI MOLTENI MATTEO CONSIGLIERE X

MARFORIO DANIELA CONSIGLIERE X

CAMPARI MARGHERITA CONSIGLIERE X

  Tot:11 Tot:0

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROBERTO GRIGNOLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

 



 
 Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto e invita il Vice Sindaco ad
illustrare il contenuto.
 
Premesso che con atto di Consiglio Comunale n.36 in data 09/09/2014, esecutivo ai sensi di legge è
stato approvato il regolamento IUC;
 
Visto che l’art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 concede la facoltà ai Comuni di equiparare ad
abitazione principale le abitazioni concesse a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione
che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui
(art. 1, comma 707, punto 3, Legge 147/2013), oppure, in alternativa, che la rendita catastale
dell’immobile del comodatario abbia una rendita catastale non superiore a € 500,00;
 
Ritenuto pertanto proporre a questo consiglio comunale la modifica dell’articolo 15 del Regolamento
comunale IUC approvato con deliberazione di C.C. 36 del 09/09/2014, integrando il comma 1,
paragrafo 3, come segue:
al termine del periodo aggiungere: ”l'esenzione prima casa vale solo se l’occupante comodatario
appartiene ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui (art. 1, comma 707,
punto 3, Legge 147/2013);”
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
 
Con voti favorevoli 8, astenuti n. 3 (Nerini Molteni, Marforio, Campari) contrari zero
 

D E L I B E R A
 
 
1) Di procedere alla modifica dell’articolo 15 del Regolamento comunale IUC approvato con
deliberazione di C.C. 36 del 09/09/2014, integrando il comma 1, paragrafo 3, come segue:
al termine del periodo aggiungere: ”l'esenzione prima casa vale solo se l’occupante comodatario
appartiene ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui (art. 1, comma 707,
punto 3, Legge 147/2013);”
 
Parimenti con voti favorevoli 8, astenuti n. 3 (Nerini Molteni, Marforio, Campari) contrari zero di
dichiarare, altresì, il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000, immediatamente eseguibile.
 



 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTO GRIGNOLI f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni  
     dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
 
 
[  ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
     134 comma 4 D.Lgs.267/2000
 
 
 
Lesa,

 
                                                                                                                                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 

 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Lesa,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO


