
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 19 Del 28-04-2016 
Cod. Ente 10092 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA (IMU). 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 

 

  Pres./Ass. 

PERLITA SERRA Sindaco Presente 

VITO ALBERTO CONTI Vice Sindaco Presente 

ALDO BENEDETTI Consigliere Presente 

LUISA GAMBA  Assessore Presente 

PAOLA BELLEZZA Consigliere Presente 

CLAUDIO CAVAGNA  Assessore Presente 

MARIA RAIMONDA RIZZO  Assessore Presente 

CLARA COLOMBO Consigliere Presente 

ANGELO GANDOLFI Consigliere Assente 

CARRARA SARA Consigliere Presente 

CAVAGNA PAOLO Consigliere Presente 

  Totale Presenti   10 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale – dott.ssa Maria Grazia Criscuoli. 
Il Sindaco – dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta.  
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl.      460      

IL Segretario Comunale 
f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 

Addì,         21.5.2016  
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Il Sindaco introduce il sesto punto all'ordine del giorno cedendo la parola all'Assessore Rizzo 
per la sua illustrazione. 
 
L'Assessore Rizzo procede ad illustrare il sesto ed il settimo punto che sono legati in quanto 
riguardano il regolamento per l'applicazione dell'Imu e le relative aliquote. L'Assessore Rizzo 
evidenzia come la legge abbia stabilito il blocco degli aumenti sui tributi e come dunque le 
aliquote rimangano invariate. Relaziona sulla disposizione di legge introdotta dalla legge di 
stabilità 2016 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari, ad eccezione della categorie catastali A1, A8, A9,  concesse in comodato ai 
parenti in linea retta entro il primo grado e che le utilizzino come propria abitazione di 
residenza. Spiega inoltre i requisiti legati a tale disposizione di legge risolti poi anche in base 
ad una Risoluzione del Ministero delle Finanze.   
 
Il Comune di Curno, modificando il regolamento con l’aggiunta dell’art. 10 ter, prevede 
un’aliquota agevolata proprio per tali casistiche.  Tale aliquota è fissata allo 0,46%. L’aliquota 
comunque per legge non potrebbe essere inferiore a tale percentuale.    
 
Il Cons. Paolo Cavagna chiede chiarimenti in ordine alla detrazione dei 200 euro nonché in 
merito alle aliquote in relazione alle categorie catastali. Chiede se siano possibili o previste 
agevolazioni relative ad esempio a particolari attività quali botteghe, attività commerciali.    
 
L'Assessore Rizzo risponde ai chiarimenti spiegando che rispetto a tanti altri comuni che 
calcano la mano sulle categorie ad esempio dei capannoni, questa amministrazione non si è 
sentita di fare lo stesso. Ricorda che lo scorso anno l’amministrazione ha differenziato la 
percentuale dall’IMU alla TASI, diminuendo la percentuale IMU e caricandola sulla TASI in 
modo tale da determinare le conseguenti agevolazioni fiscali. La quota base va inoltre 
integralmente allo Stato ed il Comune dovrebbe intervenire dallo 0,76 in su. Sulle attività 
commerciali la riflessione deve considerare anche la compatibilità di bilancio considerato che 
si tratta di un'entrata importante.  
 
Interviene l'Assessore Conti, in relazione alla domanda del Cons. Cavagna in merito alle 
attività commerciali, per chiarire che i margini di azione sull'IMU sono davvero minimi. Non 
si tratta di una imposizione fiscale malleabile. Occorre dunque, quando si fanno le domande, 
tenere conto di quelli che sono i limiti e le disposizioni di legge.   
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Chiusa la discussione si procede a votazione.  

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Vista la relazione dell’Assessore Rizzo;  
 
CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento comunale relativo all’IMU alla 
luce della nuove disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015; 
 
PRESO ATTO  della Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
avente ad oggetto :  Imposta municipale Propria ( imu ) e tributo per i servizi indivisibili( 
Tasi) art.1 comma 10 della Legge n.208 del 2015 ( Legge di stabilità per l’anno 2016) – 
Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di 
cessione dell’abitazione in comodato ai familiari. Modalità applicative; 
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RITENUTO   opportuno   procedere con le seguenti modifiche  al  Regolamento IMU, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 30.07.2014,  con decorrenza 
01.01.2016 : 

1) Si elimina il comma 3 dell’articolo 10 del suddetto regolamento  
2) Si inserisce l’articolo 10 Bis Uso Gratuito 2016 
3) Si inserisce l’articolo 10 Ter Uso Gratuito seconde case 

  
 
VISTO   che l’articolo 1,  comma 10 lettera a) , della Legge di Stabilità 2016 (Legge 
28.12.2015 n. 208) ha eliminato al comma 2 dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011 la 
disposizione che prevede la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale, a 
determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado , utilizzata come abitazione principale; 

PRECISATO  quindi  che , a decorrere dall’anno 2016, i comuni non possono più prevedere, 
attraverso l’esercizio della propria potestà regolamentare, l’assimilazione ad abitazione principale 
dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado;   

E’ OPPORTUNO  procedere con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 10 che recitava :”  Il 
Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00. In caso di più 
unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado, l’agevolazione si 
applica solo ad una unità immobiliare.” ; 
 
 
CONSIDERATO CHE  la  Legge 28.12.2015 n.208 ( Legge di stabilita’2016) introduce  la 
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – ad eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9- concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzino come  propria abitazione di residenza, sulla 
base dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati mediante l’ordinaria dichiarazione 
IMU : 
 

• il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in locazione  

 
• il comodante  non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza nello stesso comune non classificata nelle categorie catastali  
A1  A8  A9 

 
• il contratto di comodato deve essere registrato 

 
VISTA   inoltre la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 
oggetto : Imposta municipale Propria ( imu ) e tributo per i serivizi indivisibili( Tasi) art.1 
comma 10 della Legge n.208 del 2015 ( Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni 
concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione 
dell’abitazione in comodato ai familiari. Modalità applicative; 
 
NECESSARIO è l’inserimento del seguente articolo n.10 Bis  nel regolamento comunale relativo 
all’IMU : 
 

Articolo 10 BIS 
USO GRATUITO 2016 

 
1.Ai sensi del comma 10 -art.1-  Legge 28.12.2015 n.208 ( Legge di stabilita’2016)  viene 
introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – ad 
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eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9- concesse in comodato 
a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come  propria abitazione di 
residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
 

• il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in locazione  

 
• il comodante  non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza nello stesso comune non classificata nelle categorie catastali  
A1  A8  A9 

 
• il contratto di comodato deve essere registrato. 

 
2.Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato nel modello di dichiarazione di cui 
all’art.9, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011n.23 ( ordinaria  dichiarazione IMU).   
 
 
VISTO  che la  Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 
oggetto : Imposta municipale Propria ( imu ) e tributo per i serivizi indivisibili( Tasi) art.1 
comma 10 della Legge n.208 del 2015 ( Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni 
concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione 
dell’abitazione in comodato ai familiari. Modalità applicative prevede la possibilità per il 
comune di stabilire , nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota 
agevolata , purchè non inferiore allo 0,46 per cento,   da applicarsi agli immobili concessi in 
uso gratuito; 
 

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’inserimento del seguente articolo n. 10 TER  
nel regolamento comunale IMU : 
 

Articolo 10 TER  
USO GRATUITO SECONDE CASE 

 
1 A decorrere dal 01.01.2016  per le unità immobiliari – ad eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9- concesse in comodato d’uso gratuito  a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzino come  propria abitazione di residenza, sulla base dei 
seguenti requisiti: 
 

• il contratto di comodato deve essere registrato. 
• il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante ordinaria dichiarazione 

IMU.   
si riconosce una aliquota agevolata, da applicare alla base imponibile IMU per la 
determinazione dell’imposta annua, nella misura indicata nella delibera di consiglio comunale 
di determinazione delle tariffe IMU.  Tale aliquota è ovviamente da applicarsi anche all’uso 
gratuito caratterizzato dalle condizioni indicate dalla legge di Stabilità e descritto  
nell’articolo 10 bis del presente regolamento; 
 
RITENUTO   opportuno   riapprovare   il Regolamento IMU con decorrenza 01.01.2016, 
viste tutte le  modifiche descritte; 
 
VISTO il regolamento allegato alla presente delibera; 
 
RITENUTO   opportuno adottare il nuovo regolamento IMU 2016  allegato alla presente 
delibera; 
 
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; 
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VISTO  il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 8 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 2(Cavagna Paolo, Carrara).   
 

Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 8 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 2 (Cavagna Paolo, Carrara)  
 
 

delibera 
 

 1.di approvare il Regolamento IMU allegato alla presente deliberazione contenente  le 
modifiche all’articolo 10; 10 Bis e 10 TER;  
 
2.di fissare al 01.01.2016 la data di efficacia del Regolamento allegato alla presente 
deliberazione; 
 
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, unitamente al regolamento qui allegato, 
relativa all’Imposta  Municipale Propria, 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; 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole. 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole. 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                 f.to (Rag. Angela Moretti)
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (dott.ssa Perlita Serra) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 31.5.2016. 

 
IL Segretario Comunale 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  21.5.2016          
 
 

Il Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG. 
f.to (rag. Licia Morrongiello) 

 


