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Copia Albo 

Comune di Molare 
 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

Adeguamento Regolamento Comunale IMU a richiesta MEF           
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta aperta al pubblico di * convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Albertelli Enrica in Bonaria - Sindaco Sì 

2. Arata Gabriella in Vignolo - Consigliere Sì 

3. Cuppari Eloisa - Consigliere Sì 

4. De Prà Vittorio - Consigliere Sì 

5. Oliveri Nicoletta - Consigliere Sì 

6. Librandi Alessio - Consigliere Sì 

7. Priarone Giacomo - Consigliere Sì 

8. Pesce Marta - Consigliere Sì 

9. Barisone Andrea - Consigliere Sì 

10. Vignolo Mirko - Consigliere Sì 

11. Negrini Tito Romolo - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 

2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale dott.ssa Schillaci 
Gretel       il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art.78 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art.29 del 
Regolamento recante norme sul funzionamento del Consiglio Comunale di MOLARE 

Il Presidente, relatore, illustra di approvare la seguente proposta di deliberazione. 
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 Consiglio Comunale  2015 
 
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE IMU A RICHIESTA MEF 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Ricordato che con deliberazione propria n. 19 in data 30.04.2015 venne modificato il regolamento 
comunale relativo all’IMU; 
Che detto regolamento è stato inviato, per la pubblicazione sul relativo sito, al MEF (Ministero 
Economia e Finanze), il quale ha provveduto a pubblicarlo, appunto, sul proprio sito; 
Che detto Ministero (comunicazione protocollo 19492 in data 11.06.2015) ha osservato  come 
l’articolo 10 del regolamento in questione vada adeguato, in riferimento a quanto previsto alle 
lettere b) e c) dello stesso articolo,   come di seguito: 

- (lettera b)              a seguito delle modifiche apportate all’articolo 13, comma 2 del DL 
201 del 2011 (convertito con legge 214/2011), ad opera dell’articolo 9 bis del DL 
47/2014 (convertito con legge 80/2014), non è più prevista la facoltà per il Comune di 
assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai Cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato; tale assimilazione è stabilita, invece, 
direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato articolo 13 del DL 201, ma, a 
partire dall’anno 2015, limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di 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;    

-  (lettera c)      l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile concesso in 
comodato d’uso ai parenti prevista dall’articolo 13, comma 2, settimo e ottavo 
periodo del DL 201/2011 deve essere esercitata nel rispetto dei limiti tassativi ivi 
definiti, per cui, qualora il Comune decida di esercitare la relativa facoltà deve 
prevedere che l’assimilazione operi: 1) per le unità immobiliari concesse dal 
soggetto passivo in comodato esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado 
(genitori/figli e figli/genitori); 2) per una sola unità immobiliare; 3) limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, oppure 
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a nucleo familiare con ISEE non 
superiore a euro 15.000,00 annui.  

Udito l’intervento delL’ASSESSORE De Pra che dà una lettura preventiva dell’art. 10 
pubblicato sul sito senza  la citata richiesta del MEF, e contestualmente dà lettura delle 
modifiche come sopra riportate; 

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato di adeguare l’articolo 10 del regolamento comunale 
sull’IMU, approvato con deliberazione propria n. 19 in data 30.04.2015, apportando al predetto 
articolo le specificazioni sopra evidenziate; 
Dato atto che il regolamento in discorso, regolarmente pubblicato dal MEF sul proprio sito, è in 
vigore, con decorrenza dal 01.01.2015; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale; 
Con votazione  legalmente espressa, all’unanimità che ha luogo in forma palese e per alzata di 
mano, con il seguente esito: 
 
Presenti 11 
Favorevoli 11 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
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1) modificare e integrare l’articolo 10 del regolamento comunale IMU di cui a oggetto e 
premessa, come in premessa medesima indicato; 

2) dare atto che, dopo quanto al punto precedente, il testo dell’articolo 10 si configura come da 
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) inviare il presente atto (con allegato) al MEF per le prescrizioni del caso; 
 
Inoltre, con votazione separata, all’unanimità che ha luogo anch’essa in forma palese e per alzata 
di mano, la quale dà il seguente risultato: 
 
 
 
Presenti 11 
Favorevoli 11 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DICHIARA 
 
la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Presidente accerta e proclama l’esito delle votazioni. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Allegato: 
Regolamento  
 

 
IL   PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Enrica Albertelli)                                         (Dott.ssa Gretel Schillaci) 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
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VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente  proposta di 
deliberazione, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) 
Data: 29/07/2015 Il Segretario Comunale 

Schillaci Gretel 
 

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
Data: 29/07/2015 Il Segretario Comunale 

 Schillaci Gretel 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
MOLARE, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Schillaci Gretel 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari con lettera N. ……… in data …………… come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 Al Consiglio Comunale con deliberazione N. ……… in data …………… 

 
MOLARE, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Schillaci Gretel 
 

 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Schillaci Gretel 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
Schillaci Gretel 

 
 


