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COMUNE DI NOVELLO  
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.14 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. ULTERIOR I 
MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PASSONE Roberto - Presidente Sì 
2. BOASSO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
3. ALESSANDRIA Valentina - Consigliere Sì 
4. CRISTINO Roberto - Assessore Sì 
5. TOLDO Marco - Consigliere No 
6. BOZZONE Fabrizio - Consigliere Sì 
7. ROGGIA Chiara - Consigliere Sì 
8. ROGGIA Giuseppe - Consigliere Sì 
9. DESANSO Luciana - Consigliere Sì 
10. MONTIROLI Ivan - Consigliere Sì 
11. DANIELE Savio - Consigliere No 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera della Sig.ra VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna, Segretario Comunale. 

  
Il Signor PASSONE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Premesso che con propria deliberazione n. 19 del 28/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento della I.U.C.; 
 
Visto l’art. 8 del regolamento precitato nella parte relativa all’I.M.U. rubricato “ Unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale”; 
 
Ritenuto di aggiungere al punto 6) l’equiparazione all’abitazione principale dell’abitazione concessa in 
comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado integrando 
come segue il precitato art. 8 punto 6) con la lettera b): 

art. 8 punto 6) Nuovo Testo 
b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato d’uso gratuito e regolarmente registrato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo 
periodo sarà applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da 
parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune 
procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior 
importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per 
l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’ente da parte dello stesso soggetto 
passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche 
alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo 
esclusivo dal comodatario. 

 
Visto l’art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito 
al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore del conto Dott. Berzano Renato ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A  

 
1. di modificare come segue, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, 

l’art. 8 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. nella parte relativa all’I.M.U.: 



ARTICOLO 8 
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile. 

2. All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione 
Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.  

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.   

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la 
riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  

5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 : 
a. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari: 
a. 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 e/o comunque occupata; 

b. le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato d’uso gratuito e regolarmente registrato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 
limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In 
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione di cui al primo periodo sarà applicata ad una sola unità immobiliare. In tale 
ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla 
quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio 
dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del 
soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata 
correttamente dichiarata o comunicata all’ente da parte dello stesso soggetto passivo. 
L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche 
alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in 
modo esclusivo dal comodatario 

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di 
cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella 
dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 
versamento della 1° rata. 

8. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 
e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

2. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Si da atto che dopo la votazione entra il Consigliere Daniele Savio. 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 Statuto Comunale dal Sindaco e dal Segretario 
estensore. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: PASSONE Roberto 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/06/2015 al 

04/07/2015 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 comma 1 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Novello, lì 19/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 3 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

Novello, lì 19/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 17/06/2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to: BROVIA Rag. Maria Raffaella  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 17/06/2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to: BUGNELLA Rag. Rosalba 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Novello, lì 19/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 


