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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 8   DEL  27-04-2016 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO= 

  STA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) QUALE COMPONENT E 
  DI NATURA PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNAL E 
  (I.U.C.)      

 
L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:33, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA A 

BERETTA CARLO PIETRO A D'IMPERIO MILENA P 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

A 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti    4 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. BIANCO MARIO 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 27-04-2016 - Pag. 2 - S.GENESIO ED UNITI 

  
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 19  DEL 20-04-
2016 AD OGGETTO “MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) QUALE COMP ONENTE DI 
NATURA PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U.C.)” AI SENSI 
DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 20-04-2016            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 20-04-2016            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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IL PRESIDENTE 
 
passa all’esame  del secondo punto all’ordine del giorno e dà la parola al sindaco che lo 
illustra succintamente come segue: ”il Regolamento attuale è stato approvato nel 2014 e 
ora si vuole modificarlo per adeguarlo alle normative vigenti in materia”. 
Il Cons. D’Imperio chiede quali sono le novità introdotte nel Regolamento. 
Il Sindaco: “sono state cambiate alcune parole ma in sostanza il Regolamento è quello”. 
Cons. D’Imperio: la novità principale riguarda l’attività agricola e i terreni agricoli, 
importante sul nostro territorio. 
Cons. Fulvio: propone di eliminare la detrazione di € 200,00 per l’unica ipotesi IMU 
prima casa per le categorie assoggettate all’IMU di cui all’art. 9 c. 1 del Regolamento. 
Cons. Ciocca: la proposta può anche avere una logica, si può dare mandato al Sindaco 
affinché dia indirizzo  agli uffici per esaminare la proposta e la fattibilità dal punto di 
vista contabile. La materia richiede un’analisi più profonda per essere approvata. Se 
questo è un emendamento lui vota contro se è una mozione è favorevole.  
Cons. Fulvio: questa proposta è dello scorso anno, trattasi di colpire categorie più 
abbienti che sono più agevolate.  
Il Presidente pone ai voti la proposta del Cons. Fulvio con il seguente esito:  
n. 2 Consiglieri favorevoli (D’Imperio e Fulvio)  
n. 7 Consiglieri contrari (Migliavacca – Ciocca – Tessera – Olivati – Racagni – 
Loffredo – Moro) 

Il Consiglio Comunale 
respinge la proposta del Cons. Fulvio. 
Il Presidente: dichiarazioni di voto sulla proposta iniziale? 
Cons. Fulvio: il nostro sarà un voto di astensione perché le modifiche apportate sono 
quelle dettate dalla legge, l’unico articolo dove questa Giunta poteva intervenire non è 
stato toccato, questa Amministrazione tutela gli interessi dei più forti. 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(I.M.U.) quale componente di natura patrimoniale dell’Imposta unica comunale 
(I.U.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2014, 
immediatamente eseguibile; 
 
Considerato che sono state nel frattempo emanate nuove norme che hanno 
apportato delle variazioni alla disciplina dell’imposta in oggetto; 
 
Ritenuto necessario recepire le variazioni intervenute in materia, in quanto i 
contribuenti potrebbero essere indotti in errore dal mancato aggiornamento della 
norma regolamentare e precisamente: 
 
Art. 2, comma 3, lettera a) 
Al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 15, della Legge n. 
208/2015, dopo la parola “assegnatari” sono aggiunte le parole “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”; 
 
Art. 4 
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Viene aggiunto, per completezza, il comma 2, ai sensi della L. 147/2013, comma 
728-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68:  
 
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo 
parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 (Codice del consumo), il versamento dell'imposta municipale propria 
è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo 
necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità 
finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito 
nel rendiconto annuale. 
 
Art. 6, comma 3 
Si ritiene opportuno aggiungere al termine del comma 3 il seguente periodo, 
considerando quanto previsto dall’articolo 1, commi 21, 22 e 23, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, in relazione alla rideterminazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale: 
“Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all’anno di imposizione 
2016, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E, le 
rendite catastali rideterminate nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 1, comma 21, 
della L. 28/12/2015, n. 208, sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro 
il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016”; 
 
Art. 6, comma 4 
Sono cancellate le parole “e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con 
quelli di cui al comma 5 del presente articolo”, come conseguenza 
dell’abrogazione del comma 5 di cui si dirà subito dopo; 
 
Art. 6, comma 5 
Il comma 5 viene abrogato, essendo intervenuta l’esenzione per i terreni agricoli 
posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, a 
prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non 
montani (art. 1, comma 13, L. 208/2015). 
 
Art. 6, comma 8 
Viene aggiunta la lettera c), in seguito alla nuova disciplina introdotta per le 
abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (art. 1, comma 10, lettera b) L. 208/2015 che ha previsto la 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”). Nel formulare la norma regolamentare, 
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si è tenuto conto altresì della risoluzione n. 1DF del Ministero dell’economia e 
delle finanze del 17/02/2016: 
 

c)  per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o 
ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno anche di 
una sola di esse determinerebbe la perdita dell’agevolazione: 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 
consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o 
mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso 
determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della 
sottoscrizione (se redatto in forma scritta) o conclusione (se verbale); 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 
possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il 
beneficio anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 
comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 
sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si 
sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 
 
E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è 
redatto in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma 
verbale. 
Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 
comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 
2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel 
caso di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può 
essere avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le 
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei 
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla 
data dell'entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse 
espressamente previsti. 
Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 
dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che 
oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri 
immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il 
diritto ad applicare l'agevolazione. 
Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle 
pertinenze, la riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 14 
del presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 
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Art. 7 
In seguito all’abrogazione del comma 8-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011, non 
essendo più necessario prevedere riduzioni per i terreni agricoli, viene 
ridenominato “TERRENI AGRICOLI” e sostituito come segue: 
Art. 7  
TERRENI AGRICOLI 
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esenti dall’IMU, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della Legge 208/2015 i terreni agricoli 
posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, purché dai medesimi condotti.  

2. I terreni agricoli che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 sono 
soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito 
dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione ed il moltiplicatore di cui 
all’art. 6, comma 4, del presente regolamento.   

Art. 8 

E’ aggiunto il comma 3, in riferimento agli immobili locati a canone concordato, ai 
sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 208/2015: 

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 
431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 
75%. 

Art. 10, comma 2 
Viene così sostituito, per effetto dell'art. 9-bis"Imu per immobili posseduti da 
cittadini residenti all'estero" del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha introdotto modifiche all'art. 
13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201: 
 
2. A partire dall’anno 2015 è 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. 
 
Art. 19 
Viene aggiunto il comma 2, introducendo il riferimento alla disciplina del 
reclamo/mediazione in vigore dall’01/01/2016, ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 
546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015: 
 
2. Dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di natura tributaria di valore 
non superiore ad Euro 20.000,00, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed 
interessi (salvo che l’atto impugnato riguardi l’applicazione di sole sanzioni), 
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione 
con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Si applicano le disposizioni 
previste dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del 
D.Lgs. 156/2015. 
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Richiamato l’art. 2, comma 2, della carta dei servizi del contribuente approvata 
con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014 che prevede: “Le disposizioni 
che modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando 
interamente il testo modificato”. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016, è stato 
differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Con voti favorevoli n. 7  contrari n. / astenuti n. 2 (D’Imperio – Fulvio)  su n. 9 
Consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU): 
 
Art. 2, comma 3, lettera a) 
Al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 15, della Legge n. 
208/2015, dopo la parola “assegnatari” sono aggiunte le parole “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”; 
 
Art. 4 

Viene aggiunto, per completezza, il comma 2, ai sensi della L. 147/2013, comma 
728-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68:  
 
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo 
parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 (Codice del consumo), il versamento dell'imposta municipale propria 
è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo 
necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità 
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finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito 
nel rendiconto annuale. 
 
Art. 6, comma 3 
Si ritiene opportuno aggiungere al termine del comma 3 il seguente periodo, 
considerando quanto previsto dall’articolo 1, commi 21, 22 e 23, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, in relazione alla rideterminazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale: 
“Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all’anno di imposizione 
2016, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E, le 
rendite catastali rideterminate nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 1, comma 21, 
della L. 28/12/2015, n. 208, sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro 
il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016”; 
 
Art. 6, comma 4 
Sono cancellate le parole “e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con 
quelli di cui al comma 5 del presente articolo”, come conseguenza 
dell’abrogazione del comma 5 di cui si dirà subito dopo; 
 
Art. 6, comma 5 
Il comma 5 viene abrogato, essendo intervenuta l’esenzione per i terreni agricoli 
posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, a 
prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non 
montani (art. 1, comma 13, L. 208/2015). 
 
Art. 6, comma 8 
Viene aggiunta la lettera c), in seguito alla nuova disciplina introdotta per le 
abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (art. 1, comma 10, lettera b) L. 208/2015 che ha previsto la 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”). Nel formulare la norma regolamentare, 
si è tenuto conto altresì della risoluzione n. 1DF del Ministero dell’economia e 
delle finanze del 17/02/2016: 
 

c)  per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o 
ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno anche di 
una sola di esse determinerebbe la perdita dell’agevolazione: 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 27-04-2016 - Pag. 9 - S.GENESIO ED UNITI 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 
consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o 
mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso 
determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della 
sottoscrizione (se redatto in forma scritta) o conclusione (se verbale); 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 
possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il 
beneficio anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 
comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 
sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si 
sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 
 
E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è 
redatto in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma 
verbale. 
Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 
comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 
2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel 
caso di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può 
essere avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le 
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei 
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla 
data dell'entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse 
espressamente previsti. 
Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 
dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che 
oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri 
immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il 
diritto ad applicare l'agevolazione. 
Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle 
pertinenze, la riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 14 
del presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 
 
Art. 7 
In seguito all’abrogazione del comma 8-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011, non 
essendo più necessario prevedere riduzioni per i terreni agricoli, viene 
ridenominato “TERRENI AGRICOLI” e sostituito come segue: 
Art. 7  
TERRENI AGRICOLI 
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1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esenti dall’IMU, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della Legge 208/2015 i terreni agricoli 
posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, purché dai medesimi condotti.  

2. I terreni agricoli che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 sono 
soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito 
dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione ed il moltiplicatore di cui 
all’art. 6, comma 4, del presente regolamento.   

Art. 8 

E’ aggiunto il comma 3, in riferimento agli immobili locati a canone concordato, ai 
sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 208/2015: 

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 
431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 
75%. 

Art. 10, comma 2 
Viene così sostituito, per effetto dell'art. 9-bis"Imu per immobili posseduti da 
cittadini residenti all'estero" del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha introdotto modifiche all'art. 
13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201: 
 
2. A partire dall’anno 2015 è 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. 
 
Art. 19 
Viene aggiunto il comma 2, introducendo il riferimento alla disciplina del 
reclamo/mediazione in vigore dall’01/01/2016, ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 
546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015: 
 
2. Dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di natura tributaria di valore 
non superiore ad Euro 20.000,00, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed 
interessi (salvo che l’atto impugnato riguardi l’applicazione di sole sanzioni), 
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione 
con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Si applicano le disposizioni 
previste dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del 
D.Lgs. 156/2015. 
 
 
2. di dare atto che, in conseguenza di tali modifiche, i seguenti articoli del 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu, allegato alla presente delibera 
nel nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte e di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, risultano così riformulati: 
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Articolo 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, 
come definiti dall’articolo 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, 
comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.  
2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione 
relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.  
3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 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”; 
 b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008;  
c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.  
 

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

1.    Soggetti passivi dell’imposta sono:  
 a)  il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso 

destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa;  

        b)  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 
sugli stessi;  
        c)  il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
        d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere 
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

2.  Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo 
parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il versamento dell'imposta 
municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è 
autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta 
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municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le 
quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. 

 

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE 

1.   La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.  

 
2.   Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 
48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a)   160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
b)    140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5;  
c)    80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;  
d)  65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5;  
       e)    55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.  
 
3.    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi 
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di 
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è 
costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle 
scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i 
coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la 
procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 
19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato 
sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. 
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario 
tutti i dati necessari per il calcolo. Ai fini del calcolo della base imponibile, 
limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli immobili già iscritti in catasto 
nelle categorie catastali D ed E, le rendite catastali rideterminate nel rispetto dei 
criteri previsti dall’art. 1, comma 21 della L. 28/12/2015, n. 208, sulla base degli atti 
di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 
1° gennaio 2016; 

 
4.  Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 
51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.  

 
5.   Comma abrogato 
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6.   Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La 
Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili 
periodicamente alle aree edificabili,    sulla base di specifica perizia effettuata 
dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei 
valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. Le 
indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree 
edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di 
un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una 
indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del 
contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili 
possedute. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso 
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal 
Comune. 

 
7.   In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di 

interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 
quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza 
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 
utilizzato.  

 
8.   La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

a)    per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b)   per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione.  

 In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

c)   per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o 
ai figli che le      utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno anche 
di una sola di esse determinerebbe la perdita   dell’agevolazione: 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 
consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile 
affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso determinato, con 
l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione (se redatto 
in forma scritta) o conclusione (se verbale); 
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• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 
possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il beneficio 
anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 
comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 
sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si sono 
protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 
E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è redatto 
in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma verbale. 
Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 
comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e 
registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel caso di 
contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può essere 
avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le disposizioni 
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza 
sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore o 
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 
dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre 
all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili 
censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad 
applicare l'agevolazione. 
Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle pertinenze, la 
riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate. 
Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 14 del 
presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 
 

Articolo 7 

TERRENI AGRICOLI 

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, lettera a) della Legge 208/2015 i terreni agricoli posseduti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti.  
 

2. I terreni agricoli che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 sono soggetti 
all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli 
stessi il coefficiente di rivalutazione ed il moltiplicatore di cui all’art. 6, comma 4, del 
presente regolamento.   

 

Articolo 8 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 
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1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo 
competente, come individuato dall’art. 13, comma 6, D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e ai fini 
dell’approvazione dello stesso.  
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 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 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e 
successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine previsto dalla vigente normativa, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente.  

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 
431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 

 

Articolo 10 

ASSIMILAZIONI 

1.  Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di       proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

 
2.   A partire dall’anno 2015 è 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. 

Articolo 19 

CONTENZIOSO 

1.   In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.  

2. Dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di natura tributaria di valore non 
superiore ad Euro 20.000,00, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed interessi 
(salvo che l’atto impugnato riguardi l’applicazione di sole sanzioni), produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17-bis del 
D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015. 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, 
inserendo conseguentemente tale indicazione nell’art. 20, comma 2; 
 
4. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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5. di pubblicare il regolamento qui approvato sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale stante l’urgenza 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. / astenuti n. 2 (D’Imperio – Fulvio) su n. 9 

Consiglieri presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano  

 
Delibera 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to BIANCO MARIO  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  12-05-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to BIANCO MARIO 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 27-04-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to BIANCO MARIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-05-2016 al 27-05-2016, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           BIANCO MARIO 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 BIANCO MARIO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-05-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      BIANCO MARIO 
 
 
 


