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Comune di Pettinengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO IMU.           

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala Consigliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria Prima 
convocazione  
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MASSERANO Ermanno - Sindaco Sì 
2. GHIARDO Fiorenzo - Consigliere Sì 
3. BOSSO Gian Franco - Vice Sindaco Sì 
4. BRAIATO Marta - Consigliere Sì 
5. SERRA Ezio - Consigliere Giust. 
6. D'ERCOLE Rocchina - Consigliere Sì 
7. LACCHIA Corrado - Consigliere Sì 
8. CHIARINI Corrado - Consigliere Sì 
9. NICOLAI Salvatore - Consigliere Sì 
10. CANUTO Piera - Consigliere Sì 
11. CLERICO Ruben - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor FERRARA DOTT. 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor MASSERANO Ermanno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 

e, riconosciuto il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO: 
Modifica regolamento IMU.      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 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 che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di 
tributi comunali; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. __32__ in 
data___28/09/2012_______ con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’I.M.U.; 
 
Dato atto che è intenzione di questa amministrazione applicare una riduzione al soggetto 
passivo che concede, in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta ascendente e 
discendente, unità immobiliari e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 o A9; 
 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs 
n.267/2000; 
 



Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D. L. n. 174/2012; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
con 10 voti favorevoli resi palesemente 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. __32__ in data___28/09/2012_______, come segue: 
 
  

Articolo 10 
ASSIMILAZIONI E ULTERIORI RIDUZIONI 

 
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

3. Alle unità immobiliari e le relative pertinenze escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come 
abitazione principale, verrà applicata-previa autocertificazione da applicare entro il 
30/06 dell’anno successivo- un aliquota ridotta, determinata con apposita delibera 
consiliare. 

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
di modifica del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 
18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica procedurale e contabile: FAVOREVOLE 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    dr. Francesco Ferrara 
  
  
       



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : MASSERANO Ermanno 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FERRARA DOTT. FRANCESCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
L’incaricato certifica che la presente deliberazione viene pubblicata/è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio telematico consultabile al sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 22/07/2014 al 06/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Pettinengo, lì 22/07/2014 L’INCARICATO 

F.to: (Napolitano Nicola) 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FERRARA DOTT. FRANCESCO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
(FERRARA DOTT. FRANCESCO) 

 
 


