
*** C O P I A ***

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICA ART. 3 DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)".
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

27/11/2014

 48 

 9

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 27/11/2014 alle 

Ore 21:00 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2014 alle ore 21:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPIERAZZI ELIO

STAZZIOLI ENZO

SCAPELLI ORESTE

SSTEFANI GIANCARLO

SCAPITANI MAURO

SMARCOLINI RICCARDO

SBONDAVALLI CINZIA

SARAVECCHIA MANUEL

SSILVESTRI GUSTAVO

SMUCCI FABIO

SBECCHELLI PATRIZIO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il  PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

TAZZIOLI ENZO, STEFANI GIANCARLO, SILVESTRI GUSTAVO

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 27/11/2014 

 

OGGETTO: 
MODIFICA ART. 3 DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA (IMU)". 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «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»; 
 
PREMESSO  

� che con propria delibera n. 20 del 30/04/2014 è stato approvato il “Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”; 

� che, in particolare, l’art. 3 del citato regolamento prevede l’introduzione 
dell’assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati concessi in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale 
così come definita ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito in Legge 
214/2011; 

 
RAVVISATA la necessità di riformulare come segue, con atto di tutela amministrativa, il 
suddetto articolo, specificando alcuni aspetti di cui  dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147, c. 707, 
lettera b) punto 3): 
 
“è equiparata all’abitazione principale limitatamente ad un solo immobile l’unità immobiliare e 
relative pertinenze, nel numero massimo di 3 con una per tipo nelle categorie C2/C6/C7, così 
come disciplinato ai fini IMU, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”.  
 
VISTO che tale modifica non riguarda la regolamentazione dei restati tributi TASI e TARI; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 11, Astenuti nessuno 
Voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno   
 

DELIBERA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce 
motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 

 
1. di modificare in autotutela  l’art. 3 del “Regolamento per l’applicazione dell’IMU”, approvato 

con propria delibera n. 20 del 30/04/2014 in allegato sub A) alla stessa, come segue:  
 

“è equiparata all’abitazione principale limitatamente ad un solo immobile l’unità immobiliare e 
relative pertinenze, nel numero massimo di 3 con una per tipo nelle categorie C2/C6/C7, così 
come disciplinato ai fini IMU, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
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retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”.  
 
2. di stabilire che il suddetto regolamento così modificato dovrà essere trasmesso al Ministero 

dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza,  
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 11, Astenuti nessuno 
Voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno   
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierazzi Elio

F.to Busciglio Gaetano

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

05/12/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

05/12/2014

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 15/12/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

15/12/2014

Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

È copia conforme all'originale.

05/12/2014



COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to  Pierazzi Elio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO22/11/2014

 48Delibera nr. 27/11/2014Data Delibera 

MODIFICA ART. 3 DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (IMU)".

OGGETTO


