
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 
ORIGINALE Codice Ente 10397 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 12  del  29/05/2015 

 
Adunanza straordinaria di Prima convocazione 

 
OGGETTO: Modifica regolamento IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 

del 29.07.2014. 
 
L’anno duemilaquindici addì  ventinove del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
 
Nome Funzione Presenza 
MIGLIORATI GIUSEPPE SINDACO Presente 
CALATI ALFONSO CONSIGLIERE Presente 
FRACASSI ANNARITA VICE SINDACO Assente 
PASQUALI DAMIANO CONSIGLIERE Presente 
LAZZARINI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente 
ZANOTTI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente 
BIANCHINI UMBERTO CONSIGLIERE Presente 
SPINELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
CAPUCCINI-BELLONI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 
ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Assente 
LOMBARDI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
ZAMPEDRI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 
PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 

 
 Totale presenti N° 10                      Totale assenti   N° 3 

 
Partecipa alla adunanza  Il Segretario Comunale Sig. Moschella dott. Santi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Migliorati Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
 



Delibera N°  12  del  29/05/2015 
 
Oggetto: Modifica regolamento IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 

29.07.2014. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Su relazione del Sindaco-Presidente Migliorati Giuseppe; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha dato indirizzo agli uffici di procedere ad una 
modifica  del regolamento nella parte relativa all’IMU e  alla  TASI  prevedendo  l’assimilazione  
all’abitazione  principale delle unità abitative date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta di primo grado,  genitori-figli che la adibiscono ad abitazione principale; 
 
Visto l’art. 13 , comma 2, del D.L. 201/2011  (come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. B),  
punto 3)   della legge 147/2013, in base al quale i Comuni   possono   considerare come   abitazioni   
principali   (esentandole, quindi, dall’IMU), le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta   fino  al   primo grado (genitori-figli),  subordinando  tuttavia  l’agevolazione,  
alternativamente  alla  sola   quota  di    rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non 
superiore a 500 euro.  L’eventuale   quota in  eccedenza   è soggetta all’aliquota IMU determinata 
per la  categoria  corrispondente. In  caso  di  più  unità   immobiliari l’agevolazione può essere 
applicata per una sola di esse;  
 
Vista la modifica proposta dall’ufficio tributi di inserire all’art. 17 del regolamento IUC 
(assimilazioni)  dopo il primo comma il comma 2 di seguito riportato: 
 
“ Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (ad eccezione      
delle  abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9) compresa una sola pertinenza 
per  categoria catastale per     ogni categoria C/2,C/6, e C/7, concessa  in   comodato d’uso 
gratuito  dal   soggetto passivo ai parenti di  primo    grado   in linea retta, genitori-figli, che la 
adibiscono ad abitazione principale. L’agevolazione opera fino alla concorrenza  della quota di 
rendita catastale pari  ad   € 500,00 (abitazione compresa pertinenza),  alla   fattispecie   non     si    
applicano detrazioni di imposta..   L’eventuale   quota    in   eccedenza  è soggetta all’aliquota IMU 
determinata per la  categoria corrispondente.      In    caso     di     più    unità     immobiliari 
l’agevolazione può  essere  applicata per  una  sola   di  esse. Per beneficiare dell’agevolazione il 
soggetto  passivo  deve presentare    all’ufficio     protocollo    del      Comune l’apposito modulo di 
dichiarazione entro il termine  della   prima  rata  di acconto, fatto salvo il caso che la condizione 
dell’aliquota agevolata si sia verificata in data  successiva.  La   mancata presentazione  della  
dichiarazione   entro  il predetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso”. 
 
Ritenuto pertanto, necessario modificare l’art. 17 del regolamento IUC; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D.L. 201/2011 (come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), punto 3) della legge 
147/2013; 
 
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; 



Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Platto Daniela della Lista “Uniti per il Nostro 
Paese” la quale specifica che quanto proposto non può che vederci favorevoli; 
  
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato, ai sensi e per 
gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 
deliberazione. 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per 
gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto, inserito in allegato alla presente 
deliberazione. 
 
Con Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno,  su n. 10 Consiglieri presenti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 11 del 29/07/2014 nei  

termini di   seguito riportati: 
 

 dopo il comma  1 dell’art. 17 e inserito   il comma 2 “ Si considera direttamente  
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle   categorie    catastali A/1,A/8,A/9) compresa una sola pertinenza per  
categoria     catastale   per     ogni   categoria  C/2,C/6, e C /7, concessa  in   comodato 
d’uso gratuito  dal   soggetto passivo   ai   parenti di  primo    grado   in   linea    retta, 
genitori-figli, che la adibiscono ad abitazione principale. L’agevolazione opera fino  
alla   concorrenza   della quota di rendita catastale pari    ad     € 500,00   (abitazione 
compresa pertinenza), alla   fattispecie    non    si applicano detrazioni di imposta.    
L’eventuale   quota    in   eccedenza    è       soggetta      all’aliquota     IMU determinata 
per la categoria corrispondente.      In    caso     di     più    unità     immobiliari    
l’agevolazione può essere  applicata     per      una     sola      di      esse.      Per 
beneficiare    dell’agevolazione    il    soggetto  passivo  deve presentare all’ufficio 
protocollo del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine  della   
prima  rata  di acconto,  fatto salvo     il caso    che      la    condizione dell’aliquota   
agevolata   si   sia verificata in data  successiva.  La   mancata presentazione della 
dichiarazione     entro    il    predetto   termine comporta la perdita del beneficio per 
l’anno stesso”.    

          
2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento 

delle  finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta  giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Con Voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno,  su n. 10 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 



Seduta del Consiglio Comunale del 29/05/2015 
Delibera N. 12 
 
OGGETTO: Modifica regolamento IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 
29.07.2014. 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
 
Lì,  25/05/2015 Il Responsabile del Servizio 

 Pagati rag. Primo 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile.  
 
 
Lì,  25/05/2015 Il Responsabile Area Finanziaria 

 RAG. PRIMO PAGATI 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
  Migliorati Giuseppe    Moschella dott. Santi 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 
 

CERTIFICA CHE: 
 
copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Poncarale, lì  01/06/2015  Il Segretario Comunale 
   Moschella dott. Santi  
 
 
    

 
 

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

ATTESTA CHE 
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Poncarale, lì  _______________     Il Segretario Comunale 
   Moschella dott. Santi 
 
 
     
 
  
  
        
 


