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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DE LLA I.U.C. 
(IMPOSTA COMUNALE UNICA) – PARTE QUARTA PER L’APPLI CAZIONE 
DELL’IMU.  
L'anno duemilaquindici addì 27 del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.: 

  Presente Assente 
1) BEVILACQUA DANILO SI  
2) CARABONI EMILIANO SI  
3) CAPRA GIUSEPPE SI  
4) CROCI ITALO SANDRO SI  
5) USSI FRANCESCO  SI 
6) RABITTI DANIELA SI  
7) CAMATTINI ANDREA SI  
8) CAMPANINI ELISA  SI 
9) ROSSI DANIELE SI  

10) LEPORATI GABRIELE  SI 
11) BRIANTI ALESSANDRO SI  

 Totale N. 8 3 
 

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Consiglieri presenti n. 8. 
Assenti n. 3 (Ussi, Campanini e Leporati). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C. (con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- I.M.U. (Imposta Municipale Propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

     - T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08/04/2014 con la quale è 
stato approvato il regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Comunale Unica); 
 

CONSIDERATO  che il regolamento per la disciplina della I.U.C. consta di quattro parti: 
PARTE PRIMA 
Disciplina generale della IUC 
PARTE SECONDA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI 
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 
PARTE TERZA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI 
(Tributo sui servizi indivisibili) 
PARTE QUARTA 
Regolamento per l’applicazione dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria) 
 

VISTA , in riferimento all’applicazione dell’’IMU, la normativa in materia di assimilazioni: 
- art- 2-bis D.L. n. 102/2013 come modificato dalla Legge n. 124/2013: “ …. ai fini 
dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”. 

- Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 
80, recante: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
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, nonché 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare."  
 

RITENUTO di assimilare ad abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzate come abitazione principale (residenza 
anagrafica ed effettiva dimora); 
 

VISTO,  in proposito, l’art. 10 “Assimilazioni” del Regolamento per la disciplina della I.U.C. – 
parte quarta – applicazione IMU, che risulta così formulato: 

“Articolo 10 - Assimilazioni 
 

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.”  
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RITENUTO  di dover apportare le seguenti modifiche ed integrazioni, inserendo un secondo 
comma così formulato: 
“2. E’ considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, 
escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato le agevolazioni si 
applicano ad una sola unità immobiliare. 
Allo stesso regime soggiacciono le relative pertinenze, con i limiti e condizioni indicati 
nell'articolo 3, comma 1, lett. b): “per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono 
esclusivamente quelle 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”.  
In ogni caso, le agevolazioni previste nel comma 2, operano limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.00. 
Al fine di usufruire dell'agevolazione gli interessati devono presentare apposita dichiarazione 
su modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Terenzo, da prodursi entro la 
prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto.  
La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta 
successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare 
dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia 
situazione.”; 

 

RICHIAMATI: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”.; 
 

VISTO  altresì il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che stabilisce il termine ultimo per 
le deliberazioni riguardanti tariffe ed aliquote di natura tributaria entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 



 

C O M U N E   D I   T E R E N Z O 

PROVINCIA DI PARMA 

TEL. 0525 527603                                                                                                                          Strada del Municipio, 7 
FAX 0525 527602                                                                                                                                             CAP 43040 
Cod. Fisc. 00428920342                                                                                  protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it 

 

COPIA  N ° 21 P. 4/6 

UDITA  la relazione del Sindaco, il quale afferma che il mancato introito derivante 
dall’introduzione di tale opportunità è di presunti € 20.000,00, ma si vuole dare un segnale 
importante a chi vive effettivamente qui (in quanto residente e dimorante); 
 

UDITI:  
Il Consigliere Brianti esprime perplessità, perché tale decisione dà adito ad applicazioni 
discrezionali, è di difficile controllo e si presta ad interpretazioni personalistiche, oltre a privare le 
casse comunali di € 20.000,00; gli sembra un po’ un’operazione analoga agli ottanta euro di Renzi, 
e cioè un’operazione da campagna elettorale, di difficile applicazione e controllo, con ampi spazi di 
discrezionalità. Ritiene poi che non costituisca neppure un incentivo per far venire gente, la cosa 
sarebbe diversa se si trattasse di voler impedire la “fuga” di persone; 
Il Sindaco replica che, oltre ad essere una questione di principio, lo scopo è proprio quello di 
contrastare l’esodo della gente: sente, infatti, troppe lamentele di persone che vogliono andare ad 
abitare -ad esempio- a Fornovo perché le strade sono disagevoli soprattutto d’inverno; 
Il Consigliere Rossi ritiene anche lui che ci sia un aspetto di discrezionalità che non va bene ed 
andrebbe eliminato e sarebbe, comunque, molto meglio voler incentivare il portare la residenza a 
Terenzo; 
Il Sindaco risponde che, comunque, alla fine il controllo non è difficile e la discrezionalità limitata, 
dato che –comunque- i casi si conoscono e si sa chi vive a Parma o fuori; 
Il Vice-Sindaco Caraboni, rispondendo a Rossi, fa presente che adesso siamo ancora “sulla 
difensiva” per cui prima di incentivare la gente a venire qui occorre cercare di agevolare chi già è 
qui. Oggi, infatti, è molto più facile che uno scelga di andare anziché venire. 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere del Responsabile 
del servizio interessato (Responsabile del Servizio finanziario);  

 

VISTO  l’art. 42, secondo comma, lett. a) del D.to Leg.vo n. 267/2000; 
 

CON n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Rossi e Brianti), presenti n. 8 
(n. 7 Consiglieri ed il Sindaco) 

 

D E L I B E R A 
 

1) di modificare ed integrare, come meglio spiegato in premessa, l’art. 10 “Assimilazioni” del 
Regolamento per la disciplina della I.U.C. – parte quarta – applicazione IMU, introducendo 
un secondo comma formulato così come riportato in premessa; 

 
2) di dare atto che l’art. 10 così come modificato ed integrato è il seguente: 

“Articolo 10 Assimilazioni 
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. E’ considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, 
escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,  concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 



 

C O M U N E   D I   T E R E N Z O 

PROVINCIA DI PARMA 

TEL. 0525 527603                                                                                                                          Strada del Municipio, 7 
FAX 0525 527602                                                                                                                                             CAP 43040 
Cod. Fisc. 00428920342                                                                                  protocollo@postacert.comune.terenzo.pr.it 

 

COPIA  N ° 21 P. 5/6 

principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato le agevolazioni si 
applicano ad una sola unità immobiliare. 

Allo stesso regime soggiacciono le relative pertinenze, con i limiti e condizioni indicati 
nell'articolo 3, comma 1, lett. b): “per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono 
esclusivamente quelle 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”.  

In ogni caso, le agevolazioni previste nel comma 2 operano limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.00. 

Al fine di usufruire dell'agevolazione gli interessati devono presentare, apposita 
dichiarazione su modello predisposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Terenzo, da prodursi 
entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto.  

La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta 
successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare 
dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia 
situazione.” 

 
3. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina I.U.C. così come risultante con le 

modifiche di cui all’art. 10 “Assimilazioni” – parte quarta – IMU.  
 

INOLTRE, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco) 
 

D E L I B E R A  
 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Saia Rag. Patrizia  
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Bevilacqua Danilo F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 11 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al 26 giugno 2015. 
Terenzo, 11 giugno 2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 
 
 

_______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi del quarto 
comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno 27 maggio 2015. 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena 
 
 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Terenzo, 11 giugno 2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Caffarra Dr.ssa Maddalena 
 

 

 


