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Regione Piemonte Provincia di Vercelli

COMUNE DI PERTENGO 
Via A. Burocco, 28 – 13030 PERTENGO 

Deliberazione n.11 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). Componente IMU. Abrogazione del comma 3, dell'art. 2. 
Provvedimenti.           

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella sala 
delle adunanze del Comune di Pertengo, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente

1. TALPO Anna - Sindaco Sì 
2. BROGGI Elsa - Consigliere Sì 
3. ROVATTI Giuseppe - Consigliere Sì 
4. FERRARIS Francesca - Consigliere Sì 
5. OPPEZZO Roberto - Consigliere Sì 
6. BOTTERO Andrea - Consigliere Sì 
7. SCAGLIOTTI Paolo - Consigliere Sì 
8. BOGLIETTI Silvia Sì 
9. OPPEZZO Marco Sì 
10. VERCELLOTTI Alfredo Sì 
11. FRANCO Giuseppina Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora TALPO Anna nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



Premesso: 
� che con deliberazione consiliare n. 19 del 11.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). Componente IMU”, nel testo ivi allegato quale parte integrante e 
sostanziale; 

� che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati 
inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, 
n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214; 

� che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza 
alcun rilievo; 

� che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448. 

Visto l’art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, rubricato: “Abitazione principale – 
assimilazione”, il quale, ai sensi della facoltà concessa ai Comuni dall’allora vigente art. 13, 
comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, ha considerato, ai 
fini dell’IMU, “… … direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini Italiani residenti all’estero, a 
condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.”. 

Visto l’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito in L. 23.05.2014, n. 
80, rubricato: “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero”, che ha modificato  
alcune disposizioni in materia di IMU, inserendo, in  particolare, il seguente nono periodo 
all'art. 13, comma 2, succitato: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita 
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.    

Preso atto del contenuto della suddetta modifica e, quindi, della mutata disciplina, a 
partire dal corrente anno, dell’assoggettamento all’IMU dell’abitazione principale posseduta 
dai cittadini italiani residenti all’estero che rende non più attuale la disposizione 
regolamentare di cui è prima cenno. 

Attesa, pertanto, la necessità di dover modificare l’art. 2 del vigente “Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Componente IMU”, abrogandone il 
comma 3, come da indicazioni contenute nella sottostante proposta di deliberazione.    

Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, 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. 

Visto che, per l’anno 2015, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato differito al 30.07.2015, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13.05.2015. 

Dato atto che, in merito al contenuto della proposta di deliberazione seguente sono 
stati acquisiti: 



� il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributario, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000; 

� il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dello stesso art. 49, comma 1, succitato; 

� il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo D.lgs. 

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione. 

2. di proporre, pertanto l’abrogazione del comma 3, dell’art. 2, del vigente 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Componente IMU”, 
approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge. 

3. di dare atto ed approvare che, a seguito della suddetta abrogazione, il testo 
dell’art. 2 del regolamento in questione risulterà essere il seguente:  

“ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSIMILAZIONE 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la 
“residenza della famiglia”, desumibile dal primo comma dell’art. 144 del codice 
civile: “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la 
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti 
della famiglia stessa”. La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i 
luoghi di eventuali “domicili” fissati ai sensi dell’art. 45 del codice civile, in 
relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con 
l’ubicazione della “casa coniugale”.  

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza.  

3. comma abrogato
4. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di € 500,00 (cinquecento/00). Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza, fermo restando il limite della 
rendita catastale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare.”. 

4. di dare altresì atto che l’indicata modifica regolamentare acquisisce efficacia a 
decorrere dal 01.01.2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 Udita la relazione nel merito esposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. 



Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico 
e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000. 

Visto che la stessa proposta è corredata col parere favorevole reso dal Revisore dei 
Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo 
D.lgs. 

 Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano. 

DELIBERA

 di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal 
Sindaco. 

 Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata 
l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi 
per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to:  TALPO Anna 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  MICHELONE Claudio 

___________________________________ 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 
MICHELONE Claudio 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69) 

N 139 del Registro Pubblicazioni 

Si certifica che copia informativa della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

     , lì 24-lug-2015 Il Segretario Comunale 
F.to: MICHELONE Claudio 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo 

riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di 

legittimità o di competenza 

Pertengo, lì _________________________ Il Segretario Comunale 
F.to: MICHELONE Claudio 


