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Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOLINARI FAUSTO - Presidente Sì 
2. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere No 
3. GUGLIELMI MARTYN - Consigliere Sì 
4. GASTALDI MAURO - Consigliere Sì 
5. REVELLO FLAVIO - Consigliere No 
6. SIERVO CHIARA MARINA - Consigliere Sì 
7. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Sì 
8. PALMERO SECONDO - Consigliere Sì 
9. PALLANCA LUCA - Consigliere Sì 
10. CUGGE SAMY - Consigliere Sì 
11. MORO CRISTIAN - Consigliere Sì 
12.             
13.             
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO Armanda il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOLINARI FAUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata integralmente la D.G.C. n. 19/2016, in data 13.4.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “TARI (tributo comunale sui rifiuti): proposta 
al Consiglio Comunale approvazione tariffe e piano finanziario” con la quale, tra l’altro, 
veniva proposta la modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica 
(I.U.C.); 
 
Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e in 
adeguamento alla vigente normativa, l’ufficio tributi ha predisposto le modifiche al citato 
regolamento comunale nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Atteso che: 
 
- il comma 2 dell’ art. 2 è abrogato; 
 
- l’art. 5 è così sostituito: 

 
Art. 5 – Casi di “assimilazione” all’abitazione principale 

 
[…] 
2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare unita di fatto (U.I.U) a condizione che per la stessa sia inserita l’annotazione a 
catasto e intestata allo stesso proprietario. 

- l’art. 9 è così sostituito: 
 

Art. 9 – Riduzione dell’imposta  
1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono tali condizioni. 

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei  

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più 
delle seguenti caratteristiche: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo;  

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 
possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 
cose o persone; 

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte 
dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, 
successivamente verificabile da parte del Comune. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la 
riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

5. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o 
di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. 



6. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati 
che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a 

prescindere dalla loro destinazione d’uso. 

- è inserito l’art. 9 bis: 
 
Art. 9 bis – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado 
 

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta 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 nonche' 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 unita' 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. 

- l’art. 25 è così modificato: 
 
 Articolo 25. Riduzioni per inferiori livelli di pre stazione del servizio 

 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una 
distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 
strada pubblica. 
 
 Rilevato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dall'aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
Rilevato, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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; 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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; 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 è stato prorogato al 
30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario; 
 
Rilevato che il Revisore dei conti Dott. Giacomo Scarsi,, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b, n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulle modifiche all’allegato 
regolamento; 
 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Approvare, in applicazione della normativa citata in premessa, le modifiche al 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, nel testo 
allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2. Approvare le seguenti sostanziali modifiche apportate al regolamento: 

 

- il comma 2 dell’ art. 2 è abrogato; 
 
- l’art. 5 è così sostituito: 

 
Art. 5 – Casi di “assimilazione” all’abitazione principale 

 
[…] 
2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare unita di fatto (U.I.U) a condizione che per la stessa sia inserita l’annotazione a 
catasto e intestata allo stesso proprietario. 

- l’art. 9 è così sostituito: 
 

Art. 9 – Riduzione dell’imposta  
3. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono tali condizioni. 

4. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei  

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più 
delle seguenti caratteristiche: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo;  

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 
possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 
cose o persone; 

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte 
dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, 
successivamente verificabile da parte del Comune. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la 
riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

5. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o 
di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. 



6. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati 
che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a 

prescindere dalla loro destinazione d’uso. 

- è inserito l’art. 9 bis: 
 
Art. 9 bis – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado 
 

2. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta 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 nonche' 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 unita' 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. 

- l’art. 25 è così modificato: 
 
 Articolo 25. Riduzioni per inferiori livelli di pre stazione del servizio 

 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una 
distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 
strada pubblica. 
 
 

3. Demandare al Responsabile dei Tributi gli adempimenti conseguenti al presente 
deliberato. 
 

4. Dichiarare la presente deliberazione, in esito a successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta del presente provvedimento. 
 
Airole, 29.4.2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Armanda D’Avanzo 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla proposta del presente provvedimento. 
 
Airole, 29.4.2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Armanda D’Avanzo 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MOLINARI FAUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'AVANZO Armanda 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _________________________ al _________________________  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Airole, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO Armanda 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 
 

 


