
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

PROVINCIA DI PESCARA 
 

COPIA   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 9 
Del 29.04.2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC DEL C.C. N.8 DEL 
29.09.2014-PROVVEDIMENTI -. 

L’Anno  DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE (29) del mese di APRILE alle ore 18:15 nella 
sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1)   LUCIANO LATTANZIO P  

2)   ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO P  

3)   ALFREDO STICCA P  

4)   ANNA MARIA DI BIASE P  

5)   STEFANO DI GIULIO P  

6)   GIUSEPPE ZAMPETTI P  

7)   MARIKA MELCHIORRE P  

8)   RIZIERO ZACCAGNINI P  

9)   VITTORIO TARQUINIO P  

10)  FAUSTO EUSTACHIO BRUNO P  

Assegnati nr. 10 In carica nr. 10 Presenti nr.10 Assenti nr. 0 

E’ presente l’assessore esterno Mario Palumbo. 

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Sindaco Luciano LATTANZIO. 

Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D’Incecco. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, spiegando che lì istituto del comodato d’uso 
gratuito ora è disciplinato per legge per cui va variato il regolamento rispetto a quanto il Consiglio 
aveva deliberato nel 2014, e dichiara aperta la discussione; Il segretario Comunale risponde alla 
domanda del Consigliere Zaccagnini, precisando che l’istituto ora essendo previsto per legeg non 
lascia autonomia agli anti di prevedere diverse modalità o requisiti; il Consigliere Zaccagnini 
prende la parola dichiarando che si tratta di una norma truffa, in quanto il nostro governo propina e 
costringe gli enti a recepire senza scelta questa norma, esautorando il Consiglio Comunale che nel 
2014 ha espresso una diversa volontà e ben più ampia per andare incontro ai cittadini del paese. 

Non essendoci altri interventi, il Sindaco sottopone a votazione il punto all’ordine del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Regolamento Comunale IMU adottato con delibera del C.C. n. 34 del 30.10.2012; 

Richiamata la disciplina relativa agli immobili in comodato d’uso gratuito di cui alla legge n. 
147/2013 Comma 707 per cui a decorrere dal 1 gennaio 2014 “I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale  (…) l'unita' 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 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, 
la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare”; 

Dato atto che avvalendosi di detta facoltà il Comune di Tocco da Casauria, con delibera del C.C. n. 
8 del 29.09.2014 ha disposto di integrare l’art. 2 del Regolamento Comunale IMU adottato con 
delibera del C.C. n. 34 del 30.10.2012, al comma 1 lettera b),con l’assimilazione ad abitazione 
principale delle unità immobiliari, e pertinenze, concesse di d’uso gratuito dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre -figlio), purché utilizzata 
come abitazione principale, ed in caso di più unità immobiliari, con applicazione di detta 
agevolazione ad un solo immobile; 

Precisato che detta assimilazione, per le tipologie descritte nell’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del 
Regolamento IMU comunale, ai sensi del successivo comma 2 opera limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 comprensiva delle pertinenze oppure 
nel solo di rendite superiori, sul valore corrispondente a euro 500; 

Vista la Legge di Stabilità per il 2016, L. 208/2015, che all’art. 1 comma 10 elimina le impostazioni 
valide per gli anni precedenti, introducendo una sola forma di comodato gratuito per il quale è 
prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o 
inagibili; 

Dato atto che la legge di Stabilità - all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
comma 3, - dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o 
inagibili, prima della lettera a) opera l’inserimento della lettera 0a) come segue: 

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

0a) 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; 
 

Dato atto che pertanto la disciplina di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento Comunale 
IMU adottato con delibera del C.C. n. 34 del 30.10.2012, è abrogata dalla disposizione di legge 
sopravvenuta; 

Ritenuto pertanto di prendere atto di detta modifica normativa, e dunque di disporre la modifica 
dell’art. 2 comma 3 del suddetto regolamento come segue: 

“l’assimilazione per la suddetta tipologia contrattuale”… essendo venuta meno la seconda 
tipologia a cui il comma si riferisce – ovvero la lett. b) del comma 2; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

con votazione resa nelle forme di rito dal seguente esito: presenti: 10; votanti: 10; favorevoli: 
unanimità; contrari: ; astenuti:  ; 

DELIBERA 

Di dare atto che il  comma 1 lett. b)  dell’Art. 2  del Regolamento Comunale IMU adottato con 
delibera del C.C. n. 34 del 30.10.2012,  inserito con delibera di C.C. n. 8 del 29.09.2014, è abrogato 
per opera dell’art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità n. 208/2015 che introduce all’art. 13 comma 
3 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 la lettera 0a) che disciplina la riduzione del 50% della 
base imponibile dell’IMU nel caso di comodato d’uso gratuito genitori-figli alle condizioni ivi 
dettate; 

Di modificare l’art. 2 comma 3 del Regolamento Comunale IMU adottato con delibera del C.C. n. 
34 del 30.10.2012 - essendo venuta meno la seconda tipologia a cui il comma si riferisce – ovvero 
essendo abrogata la lett. b) di detto comma 2 e restando pertanto in essere solo la tipologia di cui 
alla lettera a ) - nell’incipit del comma suddetto, come segue: 

“l’assimilazione per la suddetta tipologia contrattuale”…; 

Infine,  stante l’urgenza di provvedere,  con votazione resa nelle forme di rito dal seguente esito: 
presenti: 10; votanti: 10; favorevoli: unanimità; contrari: ; astenuti:  ; 

DELIBERA 

  

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
c.a.p. 65028  PROVINCIA DI PESCARA 

___________________________________________________ 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE 

OGGETTO:    IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC DEL C.C. N.8 DEL 29.0 9.2014-
PROVVEDIMENTI -.  

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267) 

come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b Legge 213/2012 

Visti gli atti istruttori, si esprime parere  favorevole  non favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 

Motivazioni 

_______________________________________________________________________ 

Tocco da Casauria, Lì   22.04.2016                                      Il Responsabile del Servizio 

                    D’ Ortenzio Marina  

                                                                                        _____________________ 

PARERE  REGOLARITA’ CONTABILE 

( Art. 151, comma 4, D. Lgs 18.08.2000, n° 267 ) 

come sostituito  dall’art. 3, comma 1, lett. b ) legge 213/2012 

Visti gli atti istruttori, si esprime parere  favorevole  non favorevole in ordine alla 

regolarità contabile. 

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

 Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente  

Tocco da Casauria, Lì   22.04.2016                             

  Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        D’Ortenzio Marina 

                                                                                            ___________________ 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO 

F.TO Dott.ssa D’Incecco Marzia                                      F.TO  Luciano Lattanzio 

_______________________                                   ______________________________   

  

Pubbl. N.                   del 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.LGS. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Lì,                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                Dott.ssa D’Incecco Mar zia 

                                                                                ________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal                  al 

                         senza reclami, 

E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/2000 ) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dott.ssa D’Incecco Marzia 

_______________________ 

 

 

 

 


