
COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  14-04-2016

COPIA

Oggetto:Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta IMU
L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:20, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

 BOI Agostina P COLLU Monica P
UCCHEDDU Marco A MERELLA Giovanni P
CABUA Sergio P Vacca Erica P
BALDUSSI Angela P PIGA Manuel A
PODDA Enrico P COCCO Enrico A
FARRIS Stefania P BISTRUSSI Katty P
ONNIS Elio P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza la Signora BOI Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale introduce gli argomenti all’ordine del giorno: “Con la legge di stabilità

del 2014 è stata introdotta la “iuc”, imposta unica comunale composta da IMU, TARI e TASI,

forse gli acronomi ben poco o molto ci dicono, ma quando si parla di imposte o tasse, i nomi

non ci interessano tanto, ci preoccupiamo di più del costo. Nella seduta di oggi affrontiamo

proprio queste tre imposte, con Regolamenti da modificare o approvare nuovamente e le tanto

temute aliquote”. Da inizio alla seduta con il 1° punto all’o.d.g. e passa la parola all’Assessore al

Bilancio Stefania Farris per relazionare in merito;

Sentita la seguente relazione dell’Assessore Farris:

“La legge di stabilità 2014 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), composta da
tre tributi: Imu, Tasi e Tari.
In particolare, in questo caso analizziamo l’IMU (Imposta Municipale Propria). È
relativa alla componente patrimoniale, infatti si basa sul possesso di immobili:
fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Samatzai.
In relazione al regolamento che disciplina questo tributo, si è reso necessario
apportare delle modifiche dovute dalla Legge n.208 del 28.12.2015, cosiddetta Legge
di Stabilità 2016.
In particolare, è stato introdotto un nuovo articolo, riguardante le unità immobiliari
concesse in uso gratuito a parenti di primo grado.



È stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile Imu, per le unità
immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito.
Per usufruire di questa agevolazione sono necessarie alcune condizioni:

Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

L’unità immobiliare non deve possedere le caratteristiche delle abitazioni di lusso,

ossia non deve essere classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
Il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune

un SOLO altro immobile, adibito a propria abitazione principale non di lusso;
Il comodante utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione

principale.”

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013,

la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a

condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante,

oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro

immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi

l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 14-04-2016 - Pag.  2 - COMUNE DI SAMATZAI



cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 08/05/2014, con la quale veniva

adottato il regolamento comunale per l’imposta IMU;

Attesa la necessità di modificare il vigente Regolamento IMU adeguandolo alle modifiche

normative sopravvenute con l’approvazione della legge n. 208/2015, e precisamente di

sostituire integralmente l’articolo 6, novellandolo con la seguente formulazione:

ART. 6 – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO
GRADO

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, la
base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della
presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23»;

Per "immobile", come specificato dal MEF nella Circolare N.1/DF/2016,  deve
intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera
generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione
principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area
edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del
50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel
comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione
principale del proprietario.

La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione
del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una
base imponibile ridotta al 25%.

Casi di non applicabilità della riduzione:

se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale)
non si può applicare la riduzione;

se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può
applicare la riduzione;

se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione;

se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del
comodatario non si può applicare la riduzione;

se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione.
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L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma rimane un
immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al
di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come
sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora
nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio
dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra
forma/dichiarazione di concessione del comodato. I contratti devono essere
registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1°
gennaio 2016.

Il contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla
data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del
mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece
il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese
successivo.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

 Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in
comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al
Comune tramite apposita Dichiarazione.

In ogni caso sono nulle per il 2016 le precedenti deliberazioni per il comodato
gratuito che fanno riferimento a norme abrogate.

Il contribuente che ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che
rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al Comune.

Poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini
TASI.

Visto l’allegato schema di Regolamento IMU, modificato come al periodo precedente,

predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale son state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere

regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i parere favorevoli del Responsabile del Servizio Finanze e Tributi in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti:

il Consigliere Erica Vacca la quale detta il seguente intervento e successivamente

consegna la copia per farne parte integrante del presente atto:

“Prima di intraprendere il discorso inerente i diversi punti all’ordine del giorno, vorrei fare
una premessa per segnalare ancora una volta la non osservanza del Regolamento
Comunale (riguardante il funzionamento del Consiglio) da parte dell’amministrazione. Il
Regolamento Comunale prevede la seguente dicitura all’art. 24 “Ventiquattro ore prima
dell’adunanza, oppure quarantotto ore prima, se c’è festività occorre depositare nella sala
riunioni tutte le pratiche da trattare nella seduta Consiliare”. Essendo personalmente
impossibilitata a recarmi fisicamente, nei tempi previsti, presso il Municipio, ho chiesto con
nota scritta indirizzata all’ufficio protocollo che mi venissero trasmessi gli atti (proposte
con allegati annessi) inerenti l’adunanza consiliare prevista per il giorno 14.04.2016 (in
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prima convocazione) e non tutta la documentazione mi è pervenuta. Dopo sollecito l’invio
della restante documentazione è avvenuto tramite posta elettronica alle ore 9.17 del
giorno 14.04.2016.”

In riferimento al primo o.d.g.:

“Considerato che le variazioni intervenute nel regolamento esposte dal Consigliere
Farris dipendono in larga misura dalla normativa nazionale e in particolar modo
dalla legge 208/2015 che introduce  disposizioni concernenti la riduzione del 50%
della base imponibile dell’imu in caso di abitazione in comodato ai familiari,
ritengo che ci si debba adeguare, dato che i comuni non possono più prevedere
attraverso l’esercizio della potestà regolamentare l’equiparazione ad abitazione
principale prevista dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, (conv.
in legge n. 214/2011),che riteneva assimilate all’abitazione principale le unità
immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al 1° grado (genitori/figli), purché venissero  rispettate le seguenti condizioni:
a) che il nucleo familiare (residente nell’abitazione concessa in uso gratuito)
possedesse un indicatore della situazione economica equivalente non superiore
a €. 15.000,00;
b)  rendita risultante in catasto non superiore a 500 euro, comprensiva delle

pertinenze;
c) soggetti passivi con rapporto di parentela con almeno un utilizzatore.

La nuova normativa è molto restrittiva e limita le possibilità di comodato gratuito
a pochi casi:
si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due, gli immobili devono
essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente
abitazione principale del proprietario. L’immobile o gli immobili devono essere
presenti nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza o la dimora
abituale. Faccio un esempio se un padre residente in questo comune ha 2 figli e 2
abitazioni di cui una a Pimentel e l’altra a Samatzai da concedere in comodato
d’uso gratuito ai figli,il padre citato non può usufruire né di quel che prima veniva
concesso limitatamente alle condizioni previste dalla L.201/2011 né della riduzione
del 50% citata.  Neanche un figlio beneficerà di vantaggi particolari con
l’introduzione della nuova normativa.”

Interviene il Vice Sindaco Sergio Cabua: “Relativamente all’intervento fatto dal
Consigliere Vacca che lamentava il fatto che “ancora una volta non siano state
rispettate le norme sul funzionamento del Consiglio Comunale”, nella fattispecie
lamenta in contrasto con ciò che è previsto all’art. 24 del Regolamento sul
funzionamento del C.C. la mancata trasmissione di parte dei atti relativi il
Consiglio odierno, effettivamente l’art. 24 recita: “Ventiquattro ore prima
dell'adunanza, oppure quarantotto ore prima se c'è festività, occorre depositare nella sala
delle riunioni tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare”. Evidentemente il
Consigliere Vacca non ha tenuto conto di quanto riportato nella pagina successiva:
“I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e
notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.
Non possono, però, dare copie o estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate
nella sala delle riunioni.
I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che
vengono messe a loro disposizione”.
Nel nostro caso specifico su richiesta del Capo Gruppo Sardegna con due spighe è
stata fatta una richiesta di trasmissione atti tramite la PEC. Premesso che tale
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modalità di trasmissione degli atti non è prevista dal Regolamento, infatti il
Regolamento prevede che gli atti vengano depositati in sala come sopra citato.
Documentazione che è stata  visionata dai componenti del gruppo del quale il
Consigliere Vacca è capogruppo, anche prima delle 24 ore previste per
Regolamento. Per questa ragione mi viene difficile capire come mai il Consigliere
Vacca possa lamentare la mancata trasmissione di parte dei documenti che
effettivamente per un errore materiale di invio è avvenuta. Ma ad ogni modo siamo
consapevoli del fatto di aver rispettato a pieno quanto è disposto nel Regolamento
Comunale in vigore provvedendo a mettere a disposizione tutti gli atti necessari
all’espletamento del Consiglio Comunale;”

Interviene l’Assessore Farris Stefania la quale afferma: “Ciò che ha detto
inizialmente la Consigliera Vacca e ciò che era previsto dalla legge 201 del
2011, le condizioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e
ciò che infatti, è presente nel vecchio Regolamento all’art. 5. Oggi, queste
norme sui comodati sono state abrogate dalla normativa nazionale. Infatti,
viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione
principale un fabbricato concesso in comodato. Quindi non si tratta di una
scelta facoltativa ma obbligatoria, imposta dalla legge di stabilità 2016;”

Interviene il Consigliere Erica Vacca la quale ribadisce: “Mi fa piacere che il
Consigliere Cabua riconosca che vi sia stato un errore materiale…, ma ritengo che non
vi sia stato pieno assolvimento delle funzioni amministrative. Se una persona
fisicamente non può essere presente e fa richiesta di accesso agli atti per di più inerenti
il Consiglio, io credo che non ci si possa sottrarre …Non si tratta quindi di favori (come
qualcuno ha voluto prospettare) ma di adempimenti da perseguire. Quanto alla frase
“Ancora una volta”, la stessa viene detta perché anche la documentazione inviata in
vista della scorsa adunanza era parziale.
 Il consigliere Farris si è distratto quando anche io ho detto che le variazioni
intervenute dipendono dalla normativa nazionale alla quale non ci si può sottrarre. La
conclusione a cui è giunto è la stessa!”
Conclude con la seguente Dichiarazione di intenti: “considerato che il Comune non può
che attenersi all’individuazione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi imposte
a livello nazionale così come prima rimarcavo e rimarcava l’Assessore Farris
giustamente non resta che prendere atto di ciò, per cui la mia posizione non può non
essere favorevole alla votazione;”

Sentito il Consigliere Katty Bistrussi la quale fa presente: ”In riferimento al primo punto
all’ordine del giorno, il gruppo “ Per Migliorare Insieme”, non ritiene che vi siano particolari
differenze tra il Regolamento approvato in data 08/05/2014, se non uno scambio di voci agli
articoli n. 5 e n. 6 e più precisamente nel vecchio Regolamento all’articolo n. 5 venivano
previste le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e all’articolo n. 6 venivano
previste le abitazioni a disposizione. per quanto riguarda l’articolo n. 3, notiamo un errore nella
numerazione dei commi, che dovrebbero essere 4 e non 3”.

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
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Voti favorevoli n. 9;

Astenuto n. 1 (BIstrussi K.)

DELIBERA

di modificare l’articolo 6 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale1)

propria”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 08/05/2014,

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

sostituendolo con la seguente formulazione:

ART. 6 – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI
PRIMO GRADO

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma
3, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Per "immobile", come specificato dal MEF nella Circolare N.1/DF/2016,  deve
intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in
maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad
uso abitativo").

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per
l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria
catastale C2, C6 e C7)

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area
edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della
riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2,
entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due
risulti essere abitazione principale del proprietario.

La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di
riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile
storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Casi di non applicabilità della riduzione:

se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in
percentuale) non si può applicare la riduzione;

se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può
applicare la riduzione;

se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione;

se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione
principale del comodatario non si può applicare la riduzione;

se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione.
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L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma
rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile
ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra
parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in
comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e
l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio
dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra
forma/dichiarazione di concessione del comodato. I contratti devono essere
registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1°
gennaio 2016.

Il contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se
dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno
quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini
della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel
mese, il beneficio parte dal mese successivo.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8
e A9).

 Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile
concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il
possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.

In ogni caso sono nulle per il 2016 le precedenti deliberazioni per il comodato
gratuito che fanno riferimento a norme abrogate.

Il contribuente che ha già un contratto di comodato stipulato
precedentemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione
al Comune.

Poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai
fini TASI.

di dare atto che il Regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai2)

sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e

dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e3)

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di pubblicare il presente Regolamento:4)

sul sito internet del Comune;

all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,5)

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-04-16
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOI Agostina F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 294      dal giorno 28-04-2016 al giorno 13-05-2016 e
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 08-05-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Samatzai, li 08-05-2016

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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