
All A- alla DCC 10 del 29/04/2016 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2014, alla luce della L. 
28/12/2015, n. 208. 

 

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) 

ART .7 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA ED ESCLUSIONI – comma 2, lettera b 
VECCHIO NUOVO 

b. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; 
 

b. 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. 

 

ART .8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE , TERRENO AGRICOLO – 
inserimento dei commi 3 e 4 

VECCHIO NUOVO 
 3.Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, 

comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 
2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 
30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito 
all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 
2135 del codice civile. 
Sono altresì considerati terreni agricoli, le aree 
edificabili possedute e condotte da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali di 
cui all’art. 1 D.Lgs 99/04, iscritti alla 
previdenza agricola, sui quali persiste 
l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante 
l’esercizio di attività di cui all’art. 2135 del 
codice civile. In caso di terreno in comproprietà, 
qualora uno dei comproprietari abbia i requisiti 
per poter godere della finzione giuridica appena 
descritta, questa si estende agli altri 
comproprietari, anche se questi ultimi non sono 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali. L’agevolazione di cui all’art art. 
2, comma 1, secondo periodo, lettera b), del 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, è 
applicabile anche alle ipotesi in cui le persone 
fisiche , coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, 
abbiano costituito una società di persone alla 
quale hanno concesso in affitto o in comodato il 
terreno di cui mantengono il possesso ma che, in 
qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 



posseduto da più soggetti, ma condotto da uno 
solo, che abbia comunque i requisiti sopra 
individuati, l’agevolazione di cui sopra si 
applica a tutti i comproprietari. 
4.Il territorio del Comune di Vezzano Ligure  è 
interamente compreso nell’elenco allegato alla 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto, vige 
per i terreni agricoli il regime di esenzione 
dall’IMU. 
 

 

 

 

ART .13 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERES SE STORICO ARTISTICO,  PER 
I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI ED I FABBRICATI OGGETTO DI 

COMODATO GRATUITO REGISTRATO–  
VECCHIO NUOVO 

1. 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 22/01/2004, 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 inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente; 

1. 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 22/01/2004, 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 inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente; 

c. 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, corredato di apposita 
dichiarazione sostitutiva – reperibile presso 
l’ufficio tributi - . Nel caso in cui venga 
concesso in comodato l’immobile 
unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si 
applicherà lo stesso trattamento di favore 
previsto per la cosa principale dei limiti 
comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011, in base al quale 
per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. Il beneficio di cui al comma 1 non esclude 
la possibilità di deliberare una aliquota 
ridotta per le unità immobiliari concesse in 
comodato, purché sia integrata la fattispecie 
di cui alla lettera c). 

 

 

 

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SE RVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 

ART .46 PRESUPPOSTO E FINALITA’ – comma 1 
VECCHIO NUOVO 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi 
indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione in ogni caso 
dei terreni agricoli. 
 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi 
indivisibili, di seguito TASI, è 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’articolo 13, comma 2 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 - escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. 

 

 

ART .48 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO  -comma 1 



VECCHIO NUOVO 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e le aree 
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi 
titolo. 
 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le 
aree edificabili posseduti o detenuti a qualsiasi 
titolo, 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 D.L. 6-12-11 n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22-
12-11 n. 214 – escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  

 

ART .52 BASE IMPONIBILE PER IFABBRICATI DI INTERESS E STORICO ARTISTICO, PER I 
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI \INABITABILI ED I F ABBRICATI OGGETTO DI 

COMODATO GRATUITO REGISTRATO– comma 1 
VECCHIO NUOVO 

2. La base imponibile è ridotta del 50% per: 
a. i fabbricati di interesse storico o artistico 
di cui all’articolo 10 del  Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004 n.42; 
b. 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 facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente.  

 

2. La base imponibile è ridotta del 50% per: 
a. i fabbricati di interesse storico o artistico 
di cui all’articolo 10 del  Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004 n.42; 
b. 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 facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente; 
c. 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, corredato di 
apposita dichiarazione sostitutiva – reperibile 



presso l’ufficio tributi - . Nel caso in cui 
venga concesso in comodato l’immobile 
unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si 
applicherà lo stesso trattamento di favore 
previsto per la cosa principale dei limiti 
comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011, in base al quale per 
pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 

 

 

 

 


