
COMUNE DI CAMANDONA 
Provincia di Biella 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione straordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione 
 

 

N.    5    del Reg. 
 

Data    29/04/2014 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO I.M.U. 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21,00, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in 
materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale 
Presenti = P 

Assenti  = A 

1. BOTTO STEGLIA  Gian Paolo Sindaco P 
2. SOGNO FORTUNA Armando Consigliere P 
3. MINO  Cesare Consigliere P 
4. PATRIAN  Luca Consigliere P 
5. RAMELLA LIVRIN Sergio Consigliere A 
6. MARCOLIN  Franco Consigliere P 
7. CAVAGNA  Emilio Consigliere P 
8. CAVAGNA Michela Consigliere A 
9. LOTTO  Lorenzo Consigliere P 
10. DI BIASE Giuliano Consigliere A 
11. CANOVA  Carlo Consigliere P 
12. CROSO  Daniele Consigliere P 
13. MARONE  Sandro Consigliere P 

Componenti del Consiglio Comunale  presenti  n.  
Assenti giustificati n. 3 (Ramella Livrin Sergio, Di Biase Giuliano, Cavagna Michela,) - Assenti 

ingiustificati n. 0 ( ... ) 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Michele Regis Milano il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gian Paolo Botto Steglia 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



 Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del 
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Dottor Michele Regis Milano) 
               F.to: Michele Regis Milano 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 30 marzo 2012 con la quale si approvava 
il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U); 
 
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di stabilire, 
sulla scorta dell’art. 1.707 della l. 147/2013,l’assimilazione all’abitazione principale 
per le unità immobiliari, ad uso abitativo residenziale, concesse in uso gratuito a 
parenti e affini in linea retta entro il primo grado rispetto al  proprietario (o 
proprietari), a condizione che in tali unità i comodatari stabiliscano la residenza 
anagrafica. Tali agevolazioni vengono estese anche alle pertinenze delle unità 
abitative concesse in comodato d’uso gratuito nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, prevedendo altresì che 
le agevolazioni operino 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 
 
Ritenuto pertanto integrare il Regolamento inserendo al proposito un art. 16 bis così 
formulato: 
 
ART. 16 BIS 
AGEVOLAZIONI 
 
“ 1. Il Comune stabilisce l’assimilazione delle unità immobiliari a uso abitativo 
residenziale, concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il 
primo grado rispetto al  proprietario (o proprietar i) , a condizione che in tali 
unità i comodatari stabiliscano la residenza anagrafica.  
 
2. Le agevolazioni medesime vengono estese alle pertinenze delle unità abitative 
concesse in comodato d’uso gratuito, classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 



3. Le condizioni per ottenere l’agevolazione, di cui al comma precedente, devono 
sussistere al primo gennaio dell’anno di imposizione e devono essere denunciate 
con apposita dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi del Comune, ai sensi del 
DRP 445/200 debitamente compilata e sottoscritta, attestante la sussistenza dei 
requisiti per il comodante/i e per il comodatario/i. L’agevolazione decade 
comunque con il cessare delle condizioni sopra richiamate verificatesi anche in 
corso d’anno d’imposta per le quali dovrà essere presentata comunicazione.  
 
4.  Dette agevolazioni operano 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 
 
 
Rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri 
effetti dal 1 gennaio  2014 e fino ad esplicita  modifica di legge ovvero fino a 
variazione o revoca da parte del Consiglio Comunale e che il presente atto sia da 
considerarsi urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art. 38.5 del TUEL;  
 

  Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs 267/2000; 

Udito l’intervento del Consigliere Canova che chiede chiarimenti su quanti 
potrebbero essere i contribuenti interessati e di avere copia dei contratti di 
locazione stipulati dal Comune, 

  
Visti  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs  18  
agosto 2000, n. 267;  
 
Con voti 9 favorevoli e 1 contrario (Canova Carlo) espressi palesemente dai dieci 
consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 30 marzo 2012, 
aggiungendo l’art. 16bis “AGEVOLAZIONI” : 
 
““ 1. Il Comune stabilisce l’assimilazione delle unità immobiliari a uso abitativo 
residenziale, concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il 
primo grado rispetto al  proprietario (o proprietar i) , a condizione che in tali 
unità i comodatari stabiliscano la residenza anagrafica.  



 
2. Le agevolazioni medesime vengono estese alle pertinenze delle unità abitative 
concesse in comodato d’uso gratuito, classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 
3. Le condizioni per ottenere l’agevolazione, di cui al comma precedente, devono 
sussistere al primo gennaio dell’anno di imposizione e devono essere denunciate 
con apposita dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi del Comune, ai sensi del 
DRP 445/200 debitamente compilata e sottoscritta, attestante la sussistenza dei 
requisiti per il comodante/i e per il comodatario/i. L’agevolazione decade 
comunque con il cessare delle condizioni sopra richiamate verificatesi anche in 
corso d’anno d’imposta per le quali dovrà essere presentata comunicazione.  
 
4.  Dette agevolazioni operano limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di €uro 500. In caso di piu’ unita’ immobiliari, la predetta 
agevolazione puo’ essere applicata ad una sola unita’ immobiliare. 
 
5. Di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000. 
 
6. Di dare atto che le modifiche al  Regolamento in oggetto esplicano i propri effetti a 
decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 

  

Successivamente 
 

  con voti 9 favorevoli e 1 contrario (Canova Carlo) resi per alzata di mano dai 
Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 
2000. n. 267. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   
 

     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM/LE  
          G. P. Botto Steglia                                                              M. Regis Milano 
       F.to: Gian Paolo Botto Steglia      F.to: Michele Regis Milano 
 
 
N.    66          del Registro Pubblicazioni 
 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici  giorni consecutivi.  
 
Camandona, li 09 maggio 2014 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 (Dottor Michele Regis Milano) 
        F.to: Michele Regis Milano 
 
 

 
|__|   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000). 
 
 
     Camandona, li ___________ 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Dottor Michele Regis Milano) 
 
 
 


