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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 8 adunanza del 28 APRILE 2016

OGGETTO: REGOLAMENTI  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALLA DISCI-
PLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’anno duemilasedici  il  giorno ventotto del  mese di  aprile alle ore 18,30 presso la sala delle adunanze
consiliari.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr. d’ord. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 GHIO Monica X
2 POZZI Cristina X
3 BRENGI Stefano X
4 FERRARI Fabio X
5 BIORCI Alessandro X
6 GHIO Elio X
7 BIANCHI Luana Anna Rosa X
8 FERRARI Marcello X
9 TANCREDI Silvana X
10 RONCALI Mauro X
11 BROZZO Marco X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a, del

D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24 luglio 2014 sono stati approvati i regolamenti per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina 
IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU prevedendo in sintesi quanto segue:
 1) l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di
unità abitative,  con esclusione di  quelle classificate  nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, concesse a
parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che
non sia classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9,e risieda e dimori nel Comune ove è situato
l’immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9,comma 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune;
  2) l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina
e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n.
141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito
dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:
- il termine 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  purchè entro  il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 marzo 2016, n. 55, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli
enti  locali  è  differito  al  30  aprile  2016  e,  pertanto,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente
autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti:
 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
 l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in

ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi;
 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visti:
a) il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
b) lo Statuto comunale;

DELIBERA 



Di apportare, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche al testo del vigente regolamento per la disciplina
dell’imposta municipale propria  (IMU),  componente patrimoniale dell'imposta unica comunale consistente
nell'aggiunta dell'art. 4 bis così formulato:

“Immobili concessi in comodato”
“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 nonchè 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”. 

2. Di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento avranno efficacia dal 1 gennaio 2016;

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di imposta unica comunale (IUC);

4. 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  modificato  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5. di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente
atto. 



           IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Ghio Monica                 F.to Dr Ferraris Gian Franco

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/04/2016        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  F.TO DOTT.SSA BIANCHI RAFFAELLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/04/2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

    F.TO ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia  della  presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  del  Comune in  data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.

Lì, 28/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ferraris Gian Franco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 13/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
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