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Comune di Cerrina 
P.zza Martiri Internati 3 C.A.P. 15020 – CERRINA 

Tel. 0142/943421 – FAX 0142/943817 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO " I.U.C. componente I.M.U"           
 

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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VISCA ALDO - Sindaco Sì 

2. CORNAGLIA MARCO - Consigliere Sì 

3. MATEROZZI LUIGINO - Consigliere Sì 

4. ANDRIGHETTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. BERTANA LUIGI - Consigliere Sì 

6. GATTI MARCA ALFREDO - Consigliere No 

7. GAZZI DANIELE - Consigliere Sì 

8. MAGAGNA VIVIANA - Consigliere No 

9. PIGLIA MARIA GRAZIA - Consigliere Sì 

10. RUBINO GIANLUCA - Consigliere Sì 

11. SICILIANO LUCA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARAVOGLIA Dott.ssa Anna il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCA ALDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Responsabile del Servizio Tributi Alemanno Renzo  illustra la presente proposta di 

deliberazione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

PRESO ATTO che con proprio atto n. 16 in data 30/09/2014 veniva approvato il nuovo 

regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale – componente IMU; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

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

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

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

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la 

componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

PRESO ATTO CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 

302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare 

per IMU su abitazione principale e su terreni agricoli. 

PRESO ATTO ALTRESI’ della necessità di apportare le modifiche al regolamento dettate 

dalle novità normative previste dalla applicazione della Legge di stabilità citata al punto 

precedente 

CONSIDERATO che le modifiche da apportare al regolamento in vigore sono le seguenti: 

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide 

per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di 

comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione 

molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere 

proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere 

necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o 

i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. 

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)  

- IMU su terreni agricoli: esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare 
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Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - 

l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre 

completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza 

agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 

viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da 

CD o IAP ad altri CD o IAP. 

- IMU Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato 

di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita 

dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Farinoli Barbara espresso 

ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B del D. Lgs. n. 267/2000  che si allega alla presente 

deliberazione 

DATO ATTO CHE  durante l’illustrazione entra il consigliere Gatti Marca Alfredo e quindi i 

presenti diventano 10 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.09 consiglieri presenti e votanti oltre 

al Sindaco 

DELIBERA 

1) Di apportare al regolamento Comunale I.U.C. componente IMU approvato con propria 

deliberazione n.16 in data 30/09/2014 le seguenti modifiche: 

- art.12 – Esenzioni ed agevolazioni: viene aggiunto il comma 1bis “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 e con le caratteristiche stabilite 

dalla Legge 28/12/2015 n.208 – Legge stabilità 2016, la base imponibile viene 

ridotta del 50%; 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;  

- art.12 – Esenzioni ed agevolazioni: il comma 3 viene sostituito con “esenzione per 

i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o 

parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale 

solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente 

esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza 

agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 

introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni 

agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

- art.12 – Esenzioni ed agevolazioni: viene aggiunto il comma 6 “per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento” 

- art.13 – Denunce: viene aggiunto il comma 1bis “ ai fini dell’applicazione della 

riduzione della base imponibile per il comodato ad uso gratuito come previsto dal 

comma 5 dell’art.5 del presente regolamento, il soggetto passivo attesta il 
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possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011”; 

2) di approvare conseguentemente il regolamento con le modifiche apportate allegato alla 

presente deliberazione si da farne parte integrale e sostanziale della deliberazione stessa; 

3) di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento verranno applicate a decorrere 

dal 1° gennaio 2016; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 

dello stesso Ministero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto FERRANDO MIRELLA , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla  

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to FERRANDO MIRELLA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  ALEMANNO RENZO , in qualità di Responsabile del Servizio, esprime sulla  

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ALEMANNO RENZO 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to VISCA ALDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune 

per 15 giorni consecutivi con  dal 30/04/2016 al 15/05/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cerrina, lì 30/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

F.to GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, 30/04/2016 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

Cerrina, li______________________ Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

 


