
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 24  
 
            OGGETTO: Modifica Regolamento I.U.C. (I mposta Unica Comunale) nelle 

componenti IMU e TASI. 

 L’anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto 
oltre al Vice Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Risulta assente: LIGUORI FRANCESCO 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Stante l’assenza del Presidente, il Vice Presidente Manuela Ceretto, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Verbale del Consiglio  Comunale n° 24 in data  29.4.2015 

 

Proposta n° 03 al Consiglio Comunale in data 29.4.2015 

 

 

OGGETTO: 

Modifica Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) nelle componenti IMU e TASI. 

 

 

 

IL VICE PRESIDENTE  

 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.07.2014 è stato approvato 

nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 

446 il regolamento comunale inerente l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CHE l'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro 

natura e valore, l'altro collegato all’ erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 

CHE in considerazione dei suddetti presupposti impositivi l'Imposta unica comunale è articolata 

nelle 3 componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nella TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 

a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

CHE è data facoltà al Comune di prevedere per Regolamento il comodato d’uso gratuito assimilato 

all’abitazione principale (così come definita ai fini IMU) oppure prevedere il comodato gratuito non 

assimilato con applicazione di un’aliquota agevolata; 

 

CHE con il Regolamento adottato questo Comune ha optato per l’assimilazione all’abitazione 

principale; 



 

CHE il testo del decreto - legge 28 marzo 2014 n. 47 coordinato con la legge di conversione 23 

maggio 2014 n. 80 recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015." Dispone: 

 

“ I comuni possono considerare 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, 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 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare 

con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare." 

 

TENUTO CONTO 

 

CHE il Regolamento IUC adottato prevede nei casi di comodato d’uso un’assimilazione meno 

restrittiva con riguardo al grado di parentela e precisamente:  

 

REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) – CA PO II  

Articolo 8 - ASSIMILAZIONI IN ORDINE A DETRAZIONE ED ALIQUOTE  

comma b. -E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo 

dell’imposta a parenti entro il secondo grado. Il trattamento di favore riservato all’abitazione in 

comodato si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tale unità in comodato deve 

essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora del 

comodatario.  Il contratto di comodato può essere redatto sotto forma di scrittura privata o con 

autodichiarazione con modello predisposto dall’ufficio comunale e dovrà essere presentato in 

copia all’Ente entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi della condizione. 

 

 



REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI IN DIVISIBILI) – 

CAPO III   

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA, FABBRICATO ED 

AREA FABBRICABILE  comma b. - E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito 

dal soggetto passivo dell’imposta a parenti entro il secondo grado…OMISSIS…” 

 

RITENUTO 

 

DI dover adeguare il Regolamento IUC adottato apportando le necessarie modifiche per una più 

precisa applicazione e per adeguarlo a quanto stabilito dalla suesposta normativa. 

 

ESAMINATE le modifiche proposte dal competente ufficio. 

 

FORMULA al Consiglio Comunale 

la seguente proposta di deliberazione 

 

DI modificare il Regolamento IUC approvato con delibera di CC. n. 28 del 28.07.2014 come segue: 

 

REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) – CA PO II  

Articolo 8 - ASSIMILAZIONI IN ORDINE A DETRAZIONE ED ALIQUOTE  

comma b. - E’ equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale. Il 

beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, ad uso esclusivo del comodatario, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di 

più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 

l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione è limitata alla quota di 

rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. Oltre il valore di Euro 500,00 si 

applica l'aliquota ordinaria. L’assimilazione vale sino al valore di euro 500,00 considerando 

l’abitazione più le pertinenze. Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la 

dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile. (comodatario) 

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare copia del contratto di 

comodato o autodichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi comunale, con la quale si 



attesta il possesso dei requisiti e si indica l’identificativo catastale dell’immobile o degli immobili 

(abitazione e pertinenza) ai quali il beneficio si applica. 

Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto 

per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU. 

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata 

al Comune con le stesse modalità. 

 

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISI BILI) – 

CAPO III –  

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA, FABBRICATO ED 

AREA FABBRICABILE comma b. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito 

dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e 

viceversa). L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500,00. Oltre il valore di Euro 500,00 si applica l'aliquota ordinaria.  

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. L’assimilazione vale sino al valore di euro 500,00 considerando l’abitazione più le 

pertinenze “…omissis…“ 

 

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – 

si integra il comma b. - immobile concesso in comodato - tenuto conto che l'occupante non è 

titolare di diritto reale sull'immobile, ai comodati si applica la ripartizione secondo le percentuali 

stabilite in delibera, (70% al proprietario e 30% all'utilizzatore). 

 

Articolo 9 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI – si inserisce il comma b. alla 

voce DETRAZIONI - Le detrazioni TASI previste per l'abitazione principale si applicano anche ai 

comodati assimilati ad abitazione principale. La detrazione opera sul valore della rendita catastale 

per un importo massimo pari alla franchigia stabilita (euro 500,00). 

 

Gaglianico, 29.4.2015 

Il Vice Presidente  

 

______________________ 

 



 

PARERE DI  REGOLARITA'  TECNICO-CONTABILE 

 

La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime 

sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole tecnico-contabile per quanto di 

competenza ai sensi dell’art. 49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 

 

Gaglianico, 29.4.2015 

 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

D.ssa Susanna Pasini 

_________________________________ 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione avanzata dal Vice Presidente, la quale invita 

l’Assessore Gusella a relazionare in merito. 

L’assessore spiega le motivazioni e giustificazioni che si sono rese necessarie in ordine alla 
necessità di adeguare il regolamento I.U.C. nelle componenti IMU e TASI. 
Al termine dell’esposizione dell’assessore Gusella chiede la parola il Consigliere di minoranza 
Pisani e la invita a fornire chiarimenti in ordine alle motivazioni e modalità di acquisizione della 
normativa di legge, applicata poi in questo contesto nell’atto deliberativo odierno. 
Chiede ancora come mai in riferimento alla precedente approvazione del regolamento fatta nel 2014 
e successivamente nello scorso mese di aprile nell’ambito dell’approvazione del bilancio di 
previsione esercizio 2014, ed anche nella relazione previsionale e programmatica non si sia fatto 
alcun riferimento, oggi si propone questa modifica che avrebbe già dovuta essere fatta in 
precedenza? 
Risponde l’Assessore Gusella affermando che nella predisposizione del Bilancio si è tenuto conto di 
questa modifica e dell’effetto che essa comporterà nel presente Bilancio, rilevando che 
tecnicamente non si è proceduto nella passata edizione a modificare il regolamento, procedendo 
solamente in data odierna. 
Ribatte la Consigliera Pisani affermando che non vi era traccia nella relazione previsionale e 
programmatica di quanto asserito dall’assessore. 



Ribatte ancora la Consigliera Pisani che evidenzia ancora sulla mancata rettifica del regolamento 
nei termini di legge e chiede di chi sia la responsabilità. 
Risponde l’Assessore Gusella affermando che l’anomalia è emersa all’atto di predisposizione degli 
avvisi Tasi in collaborazione con i tecnici della società informatica, si rende compartecipe della 
responsabilità unitamente agli uffici a ciò preposti con il Responsabile del Servizio Finanziario, 
persona che in prima persona predispone gli atti poi visionati dal resto dell’esecutivo. 
(Si accende un vivace dibattito in ordine all’adozione del presente regolamento tra il Sindaco ed i 
consiglieri di minoranza non registrabile per la sovrapposizione contemporanea degli interventi.) 
Terminato il dibattito si procede a votazione che riporta il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli nn. 8, contrari nn. 2 (Cozzi e Pisani), astenuti n° 2 (Mussone e Chiocchetti), espressi 

per alzata di mano; 

 

DISPONE 

 

Di modificare il Regolamento IUC (Imposta Municipale Unica) nelle componenti IMU e TASI 

come di seguito riportato: 

 

Articolo 8 - ASSIMILAZIONI IN ORDINE A DETRAZIONE ED ALIQUOTE  

b. E’ equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale. Il 

beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, ad uso esclusivo del comodatario, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di 

più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 

l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione è limitata alla quota di 

rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. Oltre il valore di Euro 500,00 si 

applica l'aliquota ordinaria. L’assimilazione vale sino al valore di euro 500,00 considerando 

l’abitazione più le pertinenze. Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la 

dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile. (comodatario) 

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare copia del contratto di 

comodato o autodichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi comunale, con la quale si 

attesta il possesso dei requisiti e si indica l’identificativo catastale dell’immobile o degli immobili 

(abitazione e pertinenza) ai quali il beneficio si applica. 

Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto 

per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU. 

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata 

al Comune con le stesse modalità. 



 

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISI BILI) – 

CAPO III –  

Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA, FABBRICATO ED 

AREA FABBRICABILE 

b. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta 

a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa). L'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Oltre 

il valore di Euro 500,00 si applica l'aliquota ordinaria.  

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. L’assimilazione vale sino al valore di euro 500,00 considerando l’abitazione più le 

pertinenze. 

Il trattamento di favore riservato all’abitazione in comodato si estende anche alle eventuali 

pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7. 

Tale unità in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza 

anagrafica e dimora del comodatario. Il contratto di comodato può essere redatto sotto forma di 

scrittura privata o con autodichiarazione utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali da 

far pervenire in copia all’Ente entro termine ordinario previsto per la presentazione delle 

dichiarazioni di variazione relative all’IMU. 

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata 

al Comune con le stesse modalità. 

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA –

b. immobile concesso in comodato - tenuto conto che l'occupante non è titolare di diritto reale 

sull'immobile, ai comodati si applica la ripartizione secondo le percentuali stabilite in delibera, 

(70% al proprietario e 30% all'utilizzatore). 

 

Articolo 9 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI – 

b. Le detrazioni TASI previste per l'abitazione principale si applicano anche ai comodati assimilati 

ad abitazione principale. La detrazione opera sul valore della rendita catastale per un importo 

massimo pari alla franchigia stabilita (euro 500,00). 

 

Di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2015 



 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli nn. 8, contrari nn. 3 (Cozzi, Mussone e Pisani), astenuti n° 1 (Chiocchetti), 

espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 

 



 

IL VICE PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 25-05-2015 
 

 
Lì 25-05-2015 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  25-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


