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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   14  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO IMU           

 
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LAVAGNO ENZO - Presidente Sì 
2. BORELLO ANGELO - Vice Sindaco Sì 
3. DORIA GIANFRANCO - Assessore Sì 
4. PRAGA FLAVIO - Consigliere Sì 
5. GHIANI MATTEO - Consigliere No 
6. SICILIANO FILIPPO - Consigliere Sì 
7. FAVA CARLO MARCELLO - Consigliere Sì 
8. NICOLETTI PATRIZIA - Consigliere No 
9. PIANO JOHN JOSEPH - Consigliere Sì 
10. GENTILOMO DAVIDE - Consigliere Sì 
11. GIUST WALTER - Consigliere No 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor AMADEI DR. GIULIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LAVAGNO ENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
� Con deliberazione propria n. 25 del 23/10/2012 è stato approvato il Regolamento 

I.M.U.; 
 
Considerato che con legge la legge 27/12/2013 n. 147 sono state apportate modifiche alla 
disciplina dell’IMU e che questo Comune intende recepire ed inserire nel proprio 
regolamento  
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio amministrativo ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA  
 
APPORTARE la seguente modifica al vigente Regolamento Comune IMU approvato con 
deliberazione propria n. 25 del 23/10/2012: 
 
All’ Art. 7 viene aggiunto il comma 4 come segue: 
 
4.a decorrere dall’anno 2014 , NON è dovuta l’imposta Municipale propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m., 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 
N. 201 del 2011; 
 
All’ Art. 9 il comma 9 viene sostituto da seguente comma: 
 
Verificato altresì che i comuni possono assimilare all’abitazione principale, in ragione della 
potestà regolamentare riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996,n. 446, le 
seguenti fattispecie: 
•  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, 

•  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, 

•  l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo  ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la  utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un  
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può 
essere concessa per una sola unità immobiliare; 

delibera 
di dichiarare la presente deliberazione , con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.LS. 267/2000



 
Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
 
  IL  SINDACO                        IL  SEGRETARIO C OMUNALE  
        F.to:LAVAGNO ENZO                                                              F.to:AMADEI DR. GIULIO   
 
 
 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

La   presente   deliberazione   viene   pubblicata    all’albo   pretorio   del   Comune   di   
CERESETO  il………….………………… per quindici  giorni  consecutivi 
 
Cereseto, ………….. 
 
             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           AMADEI DR. GIULIO 
                   *************************************************** 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………………………. 
 
 
Cereseto, lì ………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        AMADEI DR. GIULIO 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

      
 
 
 


