
COMUNE DI ROVERE’ VERONESE
Provincia di Verona

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  1   Del  24-03-2016

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU E
TASI.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ERBISTI FABIO P FRANCESCHETTI ANDREA A
MARCOLINI STEFANO P CANTERI VITALINO A
CANTERI MICHELA A GARONZI GIANDOMENICO A
SALAORNI MAURO
MARCELLINO

P AGANETTI ANDREA P

FIORENTINI ILARIO P ERBISTI PIETRO MARIO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   4.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor CONSOLARO GIORGIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERBISTI FABIO in qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Data: 22-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to MENEGHINI GABRIELLA

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000

Data: 22-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to CONSOLARO GIORGIO
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OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU E
TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 151 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

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;

VISTO  che con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze è stato differito il termine dell’approvazione del Bilancio di Previsione E.F.
2016 al 30.04.2016;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC);

VISTO l’art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge 147 sopra richiamata, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;

VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC
componenti IMU e TASI approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2014;

VISTO il decreto legge n. 16/2014;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI ed  IMU dall’ art. 1 L.
208/15;

CONSIDERATA  la necessità di adeguare il regolamento comunale sopra richiamato alle
citate modifiche nonché di aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il
coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 29.10.2015 n. 56, con la quale il Comune ha
provveduto ad approvare le aliquote dell’IMU e della TASI per l’anno 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
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informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 14 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del
28.02.2014 con la quale è stata comunicata l’attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014,
della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote o tariffe in materia di imposta unica comunale (IUC) attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it

RITENUTO pertanto di apportare al regolamento  le seguenti modifiche:
- all’art. 2 comma 3°(disciplina generale), 21 è sostituito da 14;
- all’art. 9  il comma 1(disciplina generale) è così sostituito “Ai sensi del comma 163, art.1,
L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è
divenuto definitivo l’accertamento. Le somme sono riscosse coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente
dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente”.
- all’art. 12 (disciplina generale) è aggiunto il seguente comma 4 “Ai sensi dell’art. 17 bis del
D.Lgs 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del Dlgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il
ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti
di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell’ammontare della pretesa”.
- all’art. 1, comma 5 (componente IMU) è aggiunto “e dall’art. 1 della legge 28.12.2015 n.
208”;
- al titolo dell’art. 3 (componente IMU) è aggiunto “riduzioni”;
- all’art. 3 comma 1 lettera a) (componente IMU) è aggiunto “ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;
- all’art. 3 comma 1 lettera d) (componente IMU) è aggiunto “Ai fini dell’applicazione dei
benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle
suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi
catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”;
- all’art. 3 comma  3 lettera h) (componente IMU) è aggiunto “in quanto il Comune di
Rovere’ V.se è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9
del 14.06.1993”;
- all’art. 3 comma 6 (componente IMU) le parole “5 e 6” sono sostituite da “precedenti”;
- all’art. 3 comma 7 (componente IMU) è aggiunto “Entro il 30 giugno dell’anno successivo
all’applicazione dell’esenzione, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea
documentazione comprovante la situazione dichiarata”.
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- all’art. 3 (componente IMU) è aggiunto il comma 8 “Nel caso di immobili locati a canone
concordato di cui alla legge n. 431/1998, e l’imposta determinata applicazione l’aliquota
stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.”

- all’art. 5 comma 2 (componente IMU) è aggiunto “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la
determinazione della rendita catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo.Gli intestatari catastali degli immobili  di  cui al periodo
precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo
precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.
- all’art. 5(componente IMU)  è aggiunto il comma  7 “La base imponibile è ridotta del 50%
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 di comodato sia registrato;
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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23”.
- all’art. 9 (componente IMU) è aggiunto il comma 6 “ A partire dall'anno 2015 é considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato 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 d'uso”.
- all’art. 1 il comma 1 (componente TASI) è così sostituito: “ Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,  e di aree edificabili, come
definiti ai sensi  dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni
agricoli, terreni incolti e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9”.
- all’art. 2 (componente TASI) è aggiunto il comma 7 “L’imposta a carico del soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione che per le unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare e
questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza”.
- all’art. 3  (componente TASI) è aggiunto il comma 4 “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la
determinazione della rendita catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che
ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa  stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo
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precedente possono presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione  della
rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo
precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il
1° gennaio 2016”.
- all’art. 3 (componente TASI) è aggiunto il comma 5 “La base imponibile è ridotta del 50%
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 di comodato sia registrato;
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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23”.
- al titolo dell’art. 5 (componente TASI) è aggiunta la parola “e riduzioni”
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 2 “Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge n. 431/1988, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal Comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento”.
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 3 “ A partire dall'anno 2015 é considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato 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 d'uso. Sull'unità
immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi”.
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 4 “Per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta
aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”.

VISTO il testo del regolamento comunale IUC per le componente IMU e TASI predisposta
dall’ufficio tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale e ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione del
regolamento;

VISTO il regolamento generale delle entrate;

ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica  e  contabile del Responsabile
del Servizio;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in
ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile del Servizio  in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del d.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano, su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

preso atto di quanto sopra di apportare al regolamento comunale per la disciplina1.
dell’imposta unica comunale le seguenti modifiche:

- all’art. 2 comma 3°(disciplina generale), 21 è sostituito da 14;
- all’art. 9  il comma 1(disciplina generale) è così sostituito “Ai sensi del comma 163, art.1,
L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è
divenuto definitivo l’accertamento. Le somme sono riscosse coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente
dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente”.
- all’art. 12 (disciplina generale) è aggiunto il seguente comma 4 “Ai sensi dell’art. 17 bis del
D.Lgs 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del Dlgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il
ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti
di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell’ammontare della pretesa”.
- all’art. 1, comma 5 (componente IMU) è aggiunto “e dall’art. 1 della legge 28.12.2015 n.
208”;
- al titolo dell’art. 3 (componente IMU) è aggiunto “riduzioni”;
- all’art. 3 comma 1 lettera a) (componente IMU) è aggiunto “ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;
- all’art. 3 comma 1 lettera d) (componente IMU) è aggiunto “Ai fini dell’applicazione dei
benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle
suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi
catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”;
- all’art. 3 comma  3 lettera h) (componente IMU) è aggiunto “in quanto il Comune di
Rovere’ V.se è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9
del 14.06.1993”;
- all’art. 3 comma 6 (componente IMU) le parole “5 e 6” sono sostituite da “precedenti”;
- all’art. 3 comma 7 (componente IMU) è aggiunto “Entro il 30 giugno dell’anno successivo
all’applicazione dell’esenzione, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea
documentazione comprovante la situazione dichiarata”.
- all’art. 3 (componente IMU) è aggiunto il comma 8 “Nel caso di immobili locati a canone
concordato di cui alla legge n. 431/1998, e l’imposta determinata applicazione l’aliquota
stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.”

- all’art. 5 comma 2 (componente IMU) è aggiunto “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la
determinazione della rendita catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi
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dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo.Gli intestatari catastali degli immobili  di  cui al periodo
precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo
precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.
- all’art. 5(componente IMU)  è aggiunto il comma  7 “La base imponibile è ridotta del 50%
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 di comodato sia registrato;
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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23”.
- all’art. 9 (componente IMU) è aggiunto il comma 6 “ A partire dall'anno 2015 é considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato 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 d'uso”.
- all’art. 1 il comma 1 (componente TASI) è così sostituito: “ Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,  e di aree edificabili, come
definiti ai sensi  dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni
agricoli, terreni incolti e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9”.
- all’art. 2 (componente TASI) è aggiunto il comma 7 “L’imposta a carico del soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione che per le unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare e
questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza”.
- all’art. 3  (componente TASI) è aggiunto il comma 4 “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la
determinazione della rendita catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che
ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa  stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo
precedente possono presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione  della
rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo
precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il
1° gennaio 2016”.
- all’art. 3 (componente TASI) è aggiunto il comma 5 “La base imponibile è ridotta del 50%
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:
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Il contratto di comodato sia registrato;
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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU,
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23”.
- al titolo dell’art. 5 (componente TASI) è aggiunta la parola “e riduzioni”
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 2 “Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge n. 431/1988, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal Comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento”.
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 3 “ A partire dall'anno 2015 é considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato 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 d'uso. Sull'unità
immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi”.
- all’art. 5 (componente TASI) è aggiunto il comma 4 “Per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta
aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”.

2. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale
I.U.C - componenti IMU e TASI”, come da testo allegato alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

4. di stabilire che dall’entrata in vigore del predetto regolamento, cesseranno di avere
efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate;

5. di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione tariffaria, 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 e secondo
le modalità previste dallo stesso Ministero con nota prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, favorevoli n. 6 su n. 6  Consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma del “Testo Unico sull’Ordinamento della autonomie Locali”, approvato con D.Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERBISTI FABIO F.to CONSOLARO GIORGIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 80
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 01-04-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to GUGLIELMINI ELISABETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 80
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  01-04-2016 al 16-04-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 18-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLARO GIORGIO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-04-2016 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì, 12-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLARO GIORGIO
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