
 

 

              COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
PROVINCIA DI LODI 

 
DELIBERA N. 17 in data: 30.07.2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

  
        ORIGINALE 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

             L’anno duemilaquindici  addi trenta  del mese di luglio  alle ore 18.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 
1 - GUERCIOTTI IGOR STEFANO P    8 - DOSSENA ELENA P  
2 - SCHIVARDI CARLO P    9 - DRAGONI GEREMIA P  
3 - DAINESI NEVIS P  10 - PEZZINI PIETRO P  
4 - COTTAFAVA GABRIELE P  11 - RUSCONI PAOLA A  
5 - PUOPOLO GERARDINA A     
6 - RONCORONI LAILA P     
7 - OPPIZZI ALESSANDRO P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Barletta Angela  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUERCIOTTI IGOR 

STEFANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco che   espone i contenuti della proposta di modifica  in approvazione 
precisando  le variazioni riguardanti l’art. 15 e  l’art. 25,   come integralmente risultante nel 
resoconto di seduta acquisito agli atti  in modalità file voce; 
Udito l’intervento: 

- del Consigliere Dragoni  che chiede precisazioni rispetto alla documentazione richiesta per 
l’utilizzo in comodato gratuito a parenti, rilevando che rispetto alla precedente formulazione 
la  richiesta di documentazione risulta  essere più gravosa, espone quindi le motivazioni 
della  dichiarazione di voto contrario sulla proposta come segue: si propone la modifica 
dell’art. 25 comma 1, come in passato l’indicazione per dare in concessione gratuita a 
parenti in linea retta entro il primo grado ed eventuali figli viene considerata  come prima 
casa, come tutte le agevolazioni anche fiscali che ne conseguono, con la presente 
modifica al regolamento  oggi viene formalmente ribadito lo stesso  principio, ma nella 
sostanza, approvando questa modifica, di fatto lo cancelliamo, fino ad oggi per evitare che 
venissero presentate  false dichiarazioni con il solo scopo di usufruire  delle agevolazioni 
senza averne diritto bisognava allegare alla richiesta un atto notarile e le bollette con le 
utenze intestate all’usufruttuario; la proposta di modificare il regolamento prevede di 
considerare abitazioni principali solo le richieste se accompagnate da atto notarile o 
scrittura privata; è logico che il gioco non vale la candela, dato che per atto notarile e 
registrazione sono necessarie parecchie centinaia di euro; visto che nella stragrande 
maggioranza dei casi  il concessionario corrisponde al padre che ne dà l’utilizzo al figlio, 
l’unica soluzione possibile per evitare di fare atti inutili è anticipare la donazione non  più la 
successione, con una tassazione completamente diversa, allora arriva il paradosso, art. 25 
comma 3, l’agevolazione prevista dal presente articolo si applica solo qualora il 
comandatario appartenga ad un nucleo familiare con ISE non superiore a 15 mila euro; 
viene data la possibilità di pagare più di quanto dovuto per l’IMU  sulla seconda casa –
modifica comma 1- e solo a chi ha un ISE inferiore a 15 mila euro- modifica comma 2- di 
fatto arriviamo ad una agevolazione assolutamente inaccessibile, non era più semplice 
proporre al Consiglio direttamente la cancellazione anziché l’agevolazione? Conclude 
precisando ulteriormente la posizione esposta;   

- del Sindaco che prende atto delle considerazioni esposte che saranno valutate ma 
conferma di porre in votazione la proposta così come presentata; 

Interventi tutti come integralmente risultanti nel resoconto di seduta acquisito agli atti in modalità 
file voce; 
 
Proceduto non essendovi ulteriori interventi, su invito del Sindaco, alla votazione della proposta di   
delibera in esame; 

 

Con voti 7 favorevoli   e 2  contrari  (Dragoni, Pezzini)   espressi in forma  palese; 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione modifica al regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” nel testo allegato a far parte integrante del presente 
atto. 
 

Con successiva separata votazione, con voti 7 favorevoli   e 2 contrari (Dragoni, Pezzini) espressi 
in forma   palese, dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T. U. n. 267/00. 
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            COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
       PROVINCIA DI LODI  

 
 
 
 

Proposta n. 97 del 22.07.2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22/2014 con la quale venne approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
 
RILEVATA  la necessità di introdurre  al regolamento suddetto le modifiche di seguito 
specificate: 

- Art. 15 comma 1 lettera a) la percentuale del 76% è modificata in 75%; 
- Art. 25 il comma 1 è sostituito dal seguente: ”E’ considerata direttamente adibita ad  

abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1/A8/A9, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori e figli) che la 
utilizzino come abitazione principale, purchè la concessione in uso sia documentata 
da atto notarile o scrittura privata registrata. 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 una sola volta. 

- Art. 25 il comma 3 è sostituito  dal seguente: ”L’agevolazione prevista dal presente 
articolo si applica solo qualora il comodatario appartenga  ad un nucleo familiare 
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 
€ 15.000,00 annui, risultante da un’attestazione regolarmente rilasciata. Il beneficio 
può essere applicato  solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di 
un’attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di € 15.000,00 annui” 

 
 
RITENUTO  procedere alla predette modifiche, valutate opportune in ragione 
dell’esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione del regolamento. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano. 
 
CON  voti ……………, espressi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 
 
Di approvare le seguenti  modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)”: 
 
 

- Art. 15 comma 1 lettera a) la percentuale del 76% è modificata in 75%; 
- Art. 25 il comma 1 è sostituito dal seguente: ”E’ considerata direttamente adibita ad  

abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1/A8/A9, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori e figli) che la 
utilizzino come abitazione principale, purchè la concessione in uso sia documentata 
da atto notarile o scrittura privata registrata. In caso  di più unità immobiliari  
convesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione 
di cui al primo periodo può essere applicata una sola volta. 

- Art. 25 il comma 3 è sostituito  dal seguente: ”L’agevolazione prevista dal presente 
articolo si applica solo qualora il comodatario appartenga  ad un nucleo familiare 
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 
€ 15.000,00 annui, risultante da un’attestazione regolarmente rilasciata. Il beneficio 
può essere applicato  solo con riferimento alle annualità per le quali si disponga di 
un’attestazione ISEE comprovante il rispetto del limite di € 15.000,00 annui” 

 
Con successiva separata  votazione palese, con voti  ……  dichiara la presente urgente 
ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00; 
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PARERI  ART. 49 D. LGS.  18/08/2000 N. 267. 
 
 

Il sottoscritto PEDRINI FRANCO, nella sua qualità di IMPIEGATO CONTABILE, esprime in ordine alla presente proposta di 
deliberazione PARERE FAVOREVOLE   sulla regolarità contabile. 

 
 

Pieve Fissiraga lì  30.07.2015 
 
                                                                                                                              L’IMPIEGATO CONTABILE 
                                                                                                                                           (Franco Pedrini) 
 
 
 
             In relazione alle disposizioni in oggetto indicate ed in merito alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere 
favorevole circa la  sua regolarità tecnica. 

  
Pieve Fissiraga lì  30.07.2015 
                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ( Franco Pedrini)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
            IL PRESIDENTE 
  GUERCIOTTI IGOR STEFANO 
_______________________________ 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Dott. Barletta Angela 
 
                                                                                                                   ____________________________ 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

                                                      Reg. aff. n°_______________ 
 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale in data 
_____________________è stata affissa all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.     
 
 
Pieve Fissiraga lì ______________________ 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Barletta Angela 
        ____________________________ 
  
 
 

  
  
 
  
  
 
                                        
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER ATTO NON SOGGETTO A CONTROLL O 
 

Si attesta che ai sensi del 1° comma dell'art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione 
non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è pertanto divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pieve Fissiraga lì  _________________________ 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                 
                                                                                                                        Dott. Barletta Angela 
 
 


