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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) 

 
 
L’anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 19:30 in CANELLI ed 
in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
COGNOME E NOME COGNOME E NOME 
     1. BAGNULO FRANCA SI 
     2. BALESTRIERI FRANCESCA SI 
     3. BARBERO ALBERTO SI 
     4. BASSO RAFFAELLA SI 
     5. BEDINO SIMONA SI 
     6. BOCCHINO GIOVANNI SI 
     7. CECCONATO FIRMINO SI 
     8. CORINO ANGELICA SI 
     9. D’ASSARO ANTONIO SI 
 

   10. DE LAGO ELENA SI 
   11. GABUSI MARCO SI 
   12. GAI ALDO SI 
   13. GANDOLFO PAOLO SI 
   14. MARANGONI LUCA SI 
   15. MASSARI CLAUDIA SI 
   16. MERLINO PIERCARLO SI 
   17. NEGRO ALESSANDRO SI 
 

       TOTALE PRESENZE       17 
 
 
Assiste il Segretario Generale  MUSSO GIORGIO. 
 
Il Presidente Signor  MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
L’Ass. Marangoni riferisce quanto segue: 
 
PREMESSO che 
- con propria deliberazione n. 13 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come istituita dall'art. 1, 
comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
- con propria deliberazione n. 23 del 22/04/2015 è stata apportata una modifica all’articolo 23 della 
Parte Terza del citato Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.); 
 
VISTO  che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della L. 147/2013, anche all’Imposta Unica 
Comunale (.I.UC.);  
 
CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208), in vigore dal 1 
gennaio 2016, ha apportato una serie di significative modifiche all’impianto normativo dell’imposta 
municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
ESAMINATE le modifiche apportate dal competente ufficio comunale, al regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, come da allegato “C” alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia dei relativi tributi; 
 
VISTO  che alla data odierna il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 marzo p.v.; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento; 
 
Dato atto che il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della 
proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all’ordine del giorno relativi al Bilancio di 
Previsione 2016 ( punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dell’ O.d.G.) e dichiara aperta la 
discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti. 
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento sui controlli interni (allegato “A” e “B”); 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       



 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

- con voti: 
PRESENTI:   n.  17 
VOTANTI:  n.  14 
FAVOREVOLI: n.  14 
CONTRARI:  n.  -- 

 ASTENUTI:  n.   3 (Bedino, De Lago, Negro) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, come approva, le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale: 

 
- All’Art 1. della Parte Seconda del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., alla fine del comma 1 sono 
inserite le seguenti parole: 

e dall’art. 1 della Legge 25/12/2015 n. 208. 
 
- All’art. 6 della Parte Seconda del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., dopo il comma 3 è inserito 
il seguente comma: 

3bis. l’Art. 1 commi 21,22,23 della Legge 208/15 “la revisione della rendita degli opifici con 
imbullonati” prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della 
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del 
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla 
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga 
all’art. 13 comma 4 del decreto legge 6/12/11 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22/12/11 n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 
15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 
 
Il comma 5. è abrogato 
 
Dopo il comma 9 è inserito il comma 10: 
10. 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 a 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria 
abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
� si deve essere proprietari di un solo immobile ad uso abitativo oppure di 2 immobili, gli 

immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere 
necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che 
l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha 
la residenza e la dimora abituale. Il possesso di altra tipologia di immobile come un 
terreno agricolo, un'area edificabile, un capannone o un negozio 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 
risulti essere abitazione principale del proprietario. 

� Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di 
fuori del primo grado. 



� Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio 
dell'Agenzia delle Entrate.  

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere 
attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU, oppure con apposita istanza 
predisposta dal Comune medesimo 
 
- All’art. 7 della Parte Seconda del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli 
professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti IMU. 
Le lettere a), b), c) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati 
 
- All’art. 10 della Parte Seconda del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., al comma 2: 
dopo la parola “Stato” sono inserire le seguenti parole: 
e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza 
dopo la parola “locata” sono inserite le seguenti parole: 
o data in comodato d’uso 
 
il comma 3 è abrogato 
 
- All’art. 23 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., al comma 1: 
le parole “ scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre, con facoltà di effettuare il 
pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: 
le cui scadenze potranno essere fissate indicativamente in un periodo compreso tra il 30 
aprile e il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata 
all’ultimo periodo dopo la parola “fissata” sono eliminate le parole “al 30 novembre, ovvero” 
 
- all’Allegato 1 alla Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., la colonna Coefficiente Kb 
viene modificata nel seguente modo: 

Coefficiente Kb  
vigenti 

Coefficiente Kb 
modificati 

0,70 0,70 
1,40 1,40 
1,85 1,85 
2,20 2,20 
2,40 2,90 
2,50 3,40 

 
- All’art. 4 della Parte Quarta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. Restano imponibili le abitazioni di 
lusso “A/1, A/8, A/9” 
 



- All’art. 5 della Parte Quarta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., dopo il comma 1 è inserito il 
seguente comma: 

2. sono esenti gli immobili  destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma 
anche dell’utilizzatore e del suo nucleo famigliare, ad eccezione degli immobili classificati 
nelle categorie “A/1, A/8, A/9” 
 
-    All’art. 6 della Parte Quarta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., al comma 4 tra le parole 
“L’occupante” e “versa” sono inserite le seguenti parole: 

che non destina l’immobile ad abitazione principale 
 
-    L’Art. 9 della Parte Quarta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., è abrogato 
 
- All’art. 7 della Parte Quinta del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016. 
 
2) di approvare quindi il regolamento su citato come modificato e compendiato (all. “C” a formare 

 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione); 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 
 
4) Di dare mandato all’ufficio finanze e tributi di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 
5) Di dare mandato all’ufficio finanze e tributi di pubblicare la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato, sul sito istituzionale dell’Ente ad intervenuta efficacia. 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2016. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 MERLINO PIERCARLO 

 
__________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 MUSSO GIORGIO 

 
____________________ 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal  03 maggio 2016 al  18 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267. 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
                  MUSSO GIORGIO 
 
Canelli, lì ___________           __________________________ 
 
 
 

E S E C U T I V I T A' 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13 maggio 2016: 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000) 
• perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000) 

 
 
Canelli, lì 03/05/2016   
         
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 MUSSO GIORGIO 
 
____________________________ 
 

 
 


