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Comune di Pettinengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU           

 
L’anno duemilasedici addì sei del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella 

sala Consigliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria Prima 
convocazione  
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MASSERANO Ermanno - Sindaco Sì 
2. GHIARDO Fiorenzo - Consigliere Sì 
3. BOSSO Gian Franco - Vice Sindaco Sì 
4. BRAIATO Marta - Consigliere Giust. 
5. SERRA Ezio - Consigliere Sì 
6. D'ERCOLE Rocchina - Consigliere Sì 
7. LACCHIA Corrado - Consigliere Sì 
8. CHIARINI Corrado - Consigliere Sì 
9. NICOLAI Salvatore - Consigliere Sì 
10. CANUTO Piera - Consigliere Sì 
11. CLERICO Ruben - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor FERRARA DOTT. 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor MASSERANO Ermanno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 

e, riconosciuto il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Oggetto:Modifica regolamento IMU  
 
Sulla proposta di cui sopra il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere tecnico 
in merito alle sue competenze, ai sensi dell'art. 49 D. LGS 267/2000; 
 
Parere favorevole 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE                                                                                                                            
(Ferrara Dott. Francesco) 

 
Il  Responsabile del servizio di ragioneria, ha espresso il seguente parere contabile, ai 
sensi dell'art. 49 D.lgs 267/2000 
 Parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
(Crippa Elisa) 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il regolamento in oggetto,approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 
del 28/09/2012 e  modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 10/07/2014 
Attesa la comunicazione del Sindaco in ordine alle seguenti modifiche che si intendono 
apportare allo stesso: 
All’art. 10 comma 3 
A partire dall’anno 2015, così come previsto dall’art.9 bis della Legge 80/2014, fatte salve 
eventuali altre modifiche legislative, è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato italiano 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 ad uso gratuito”. 
All’art. 10 comma 4 
Ai sensi della legge 208/15 è prevista una sola forma di comodato gratuito per il quale è 
prevista una riduzione del 50% della base imponibile, 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»; 
 
SENTITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.lgs 267/2000; 
 
con 10 voti favorevoli resi palesemente 

 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. Di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento IMU: 

All’art. 10 comma 3 
A partire dall’anno 2015, così come previsto dall’art.9 bis della Legge 80/2014, fatte 
salve eventuali altre modifiche legislative, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato italiano 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 ad uso gratuito”. 
All’art. 10 comma 4 
Ai sensi della legge 208/15 è prevista una sola forma di comodato gratuito per il quale 
è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, 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»; 
 

2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore con l’intervenuta esecutività 
della delibera che lo approva 

 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : MASSERANO Ermanno 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FERRARA DOTT. FRANCESCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
L’incaricato certifica che la presente deliberazione viene pubblicata/è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio telematico consultabile al sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 04/05/2016 al 19/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Pettinengo, lì 04/05/2016 L’INCARICATO 

F.to: (Napolitano Nicola) 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FERRARA DOTT. FRANCESCO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/05/2016 
 
 

� 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) 
 

 Il Segretario Comunale 
(FERRARA DOTT. FRANCESCO) 

 
 


