
 Delibera con variazione di Bilancio 

trasmessa in banca in data 

______________________ 

 

 

 

 

 

 IMMEDIATAMENTE    ESEGUIBILE     
ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs 
18.08.2000, n.267. 

 

 

 

 

 

N. .........................................  Reg. Pubbl. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno: 

 

 

all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 

 

Addì______________________ 

 

Il Messo Comunale 

Baldin Marisa 

 

 

DELIBERAZIONE N. 7 
 

ORIGINALE 
 

Prot. N. 

 
in data 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA I.U.C. 
 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle 

ore 21:00, presso la sala delle adunanze consiliari, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

BERNARDINELLO RICCARDO Presente 

ALBORI MARCO Presente 

FUCCI FEDERICO Presente 

BALBO PIETRO Presente 

MELON ANDREA Presente 

SPLENDORE NICOLA Presente 

VOLPATO GIADA Presente 

BATTAGLIA GIANCARLO Presente 

PASQUALIN CLAUDIO Assente 

BUSIN MAURIZIO Assente 

CORREZZOLA STEFANO Presente 

 

Totali  Presenti    9, Assenti    2 

 

 

Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa MARIANI 

ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli 

intervenuti, il Dott. BERNARDINELLO RICCARDO 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 

SPLENDORE NICOLA 

BATTAGLIA GIANCARLO 

CORREZZOLA STEFANO 

invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al nr. __ dell’ordine del giorno. 

COMUNE DI 

CASTELBALDO 
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Deliberazione  C.C.  n. 3  del  26.4.2016 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA I.U.C. 

 

Il Consigliere Albori illustra la proposta. Si tratta sostanzialmente del recepimento della nuova 

normativa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014 è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ” ;  

 

- PRESO ATTO che la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi da 10 a 16 ha introdotto 

modificazioni al trattamento ai fini IMU e TASI di alcune tipologie di immobili; 

  

- RAVVISATA la necessità di modificare per quanto sopra il regolamento comunale della I.U.C. al fine del 

rispetto della normativa vigente;  

 

- VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

- TENUTO CONTO 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 regolante la specifica materia;  

 

- VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2016 , il quale stabilisce che, per l’anno 2016, è 

differito al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;  

 

- VISTA la modifica al regolamento comunale I.U.C. proposta dall’ufficio tributi comunale come segue: 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. 

ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

I commi 3, 4 e 5 vengono soppressi 

Viene aggiunto l’art. 2 bis come segue: 

ART. 2 BIS – APPLICAZIONE DELL’IMU ALLE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 a) 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 
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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; (modello 

ministeriale di dichiarazione) . 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE T.A.S.I. 

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

L’art. 3 è sostituito dal seguente: 

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli  e dell’abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201 e s.m. escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9.  

 

 All’art. 5 – BASE IMPONIBILE -  è AGGIUNTO IL COMMA 4 come segue: 

 

4. Poiché la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, la riduzione del 50% della base imponibile 

prevista per gli immobili concessi in comodato gratuito vale anche ai fini TASI, seguendo le stesse regole 

previste per l’IMU. 

 

- DOPO di che, 

  

- RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

  

- VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;  

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Risorse Finanziarie ai 

sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

 

- ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, 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 

all’approvazione del presente atto;  

 

- VISTO lo Statuto Comunale;  

 

- CON voti favorevoli n.8 – astenuti n.1 (Correzzola) – contrari n.0, su n.9 consiglieri presenti;  

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di CC.  n. 20 del 29.4.2014  come segue:  

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U 

 

ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

I commi 3, 4 e 5 vengono soppressi 
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Viene aggiunto l’art. 2 bis come segue: 

ART. 2 BIS – APPLICAZIONE DELL’IMU ALLE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN 

COMODATO 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 a) 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; (modello ministeriale di 

dichiarazione) . 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE T.A.S.I. 

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

L’art. 3 è sostituito dal seguente: 

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli  e dell’abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 e s.m. escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9.  

 

 All’art. 5 – BASE IMPONIBILE -  è AGGIUNTO IL COMMA 4 come segue: 

 

4. Poiché la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, la riduzione del 50% della base imponibile 

prevista per gli immobili concessi in comodato gratuito vale anche ai fini TASI, seguendo le stesse 

regole previste per l’IMU. 

 

2. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni 

regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente atto;  

 

3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la delibera di 

approvazione della modifica al regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo le modalità stabilite con 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 

prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

4. di dichiarare con separata e medesima votazione favorevoli n.8 astenuti n.1 (Correzzola), contrari n.0, su n.9 

consiglieri presenti e votanti, il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

Castelbaldo, lì 26-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

DONA' ANNA 

 

 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 

 

 Si attesta altresì, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria ai 

fini dell’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

 

Castelbaldo, lì 26-04-16 

Il Responsabile di Ragioneria 

DONA' ANNA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario verbalizzante 

 BERNARDINELLO RICCARDO MARIANI ANTONELLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

 Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

DONA' ANNA 

 

 
 


