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COMUNE DI CERANOVA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
N. 11 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IMU.    

 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. 
 

……….OMISSIS………. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Visto l’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha 

istituito dal 1 gennaio 2014 l’imposta comunale unica (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 2014, 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; 

Visto il comma 703 dell’artico 1 della Legge n. 147/2013, con cui si precisa che l’istituzione della 

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

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 

Considerato che l’art. 1 della Legge n. 208/2015 è così articolato: 

 

- comma 13: dispone l’esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché 

posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di 

ubicazione. Si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non condotti l’IMU è ancora 

dovuta, applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito 

dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135. 



 

- comma 14 lett. e): prevede la modifica della data di trasmissione della delibera mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre, in luogo della data precedente 

del 28 ottobre. 

 

- Comma 23: introduce all’art. 13 del D.L. n.201/2011 il comma 6-bis, stabilendo che per gli 

immobili locati a canone concordato l’IMU è calcolata applicando l’aliquota comunale 

ridotta al 75%. La riduzione spetta anche per la Tasi in quanto il comma 54 aggiunge il 

beneficio al comma 678 dell’art. 1 della Legge 147/2013. 

 

- comma 10 lett. a): dispone la cancellazione della previsione dell’art. 13, comma 2 del D.L. 

n.201/2011 che prevedeva la possibilità per i Comuni di considerare equiparata 

all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea 

retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

 

- comma 10 lett. b): dispone che per  le  unita'  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 nonchè dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui e' 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 

 

- comma 15: assimila all’abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti . 

 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che : “il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

Considerato che 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, esclusivamente in via telematica, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) per la parte 

attinente l’IMU ed alla Legge 27 luglio 2000, n, 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 



Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/4/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale”; 

Viste le modifiche da apportare al Regolamento comunale all’I.M.U.; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’Ente, acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A  

1) Di modificare il Regolamento I.M.U. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 

del 28/4/2014 nel modo che segue: 

Articolo 1 comma 2 – E’ aggiunto il riferimento alla Legge di stabilità per l’anno 2016. 

Articolo 20 comma 3 – TERMINI DI VERSAMENTO 

“Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%”. 

 

Articolo 8 comma 3 - TERRENI AGRICOLI 

“Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504,  i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti.  

I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal 

Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il 

moltiplicatore di 135”.   

 

Articolo 11 – ESTENSIONE DELL’ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI 

PRINCIPALI 

“1. Sono assimilate all'abitazione principale: 

a) 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; 



b) le unità immobiliari 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; l’agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 

euro. 

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008; 

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate 

nelle categorie A/1-A/8-A/9”. 

 

Articolo 15 bis - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  

“1. 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 di comodato sia registrato; 

  - 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. 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, 

così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23”. 

 

2)   di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” (I.M.U.) con 

le modifiche di cui sopra, come da documento allegato alla presente, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3)   Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016.   

4)  Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.   



5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti relativi all’applicazione 

del presente atto. 

******** 

 

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

……….OMISSIS………. 


