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COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI  SS 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N.6     DEL 09/05/2016 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- 

MODIFICA.           

L’anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di  Seconda  convocazione, il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. MURINEDDU GIANNI - Sindaco  Sì 

2. BARROCCU ARONNE - Consigliere No 

3. CARENTE SILVANO - Consigliere  No 

4. CHERCHI MARIO - Consigliere  Sì 

5. COGOI MARIO - Consigliere Sì 

6. COSSEDDU VINCENZO - Consigliere  Sì 

7. CUCCURAZZU GIOSUE - Consigliere No 

8. GHIRRA ALBERTO - Consigliere  Sì 

9. LEDDA SALVATORE - Consigliere  No 

10. MARROSU DINO - Consigliere  No 

11. PALA MARIA LUISA - Consigliere  Sì 

12. SANNA LAURA - Consigliere  No 

13. USAI ANGELO - Vice Sindaco  Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco 

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor Dettori 

D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione: 

o Il Responsabile del servizio interessato; 
o Il Responsabile del servizio finanziario; 

Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere: 

- FAVOREVOLE - 

 



IL PRESIDENTE 

Introduce l’argomento posto al terzo punto dell’od.g.  e informa i convenuti che si rende necessario apportare 

delle modifiche al Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal 

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 30/05/2014. In particolare  spiega che occorre disciplinare la 

materia relativa all’assimilazione  dell’abitazione principale modificando l’art. 15 e introducendo l’art. 15 bis. 

Dà lettura degli articoli  suddetti e invita i presenti a pronunciarsi in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’illustrazione dell’argomento fatta dal Presidente; 

VISTO il Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8 del 30/05/2014; 

VISTI i nuovi articoli 15 e 15bis che testualmente recitano : 

A r t .  1 5 –  A s s i m i l a z i o n e a d  a b i t a z i o n e  p r i n c i p a l e 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale  l’ unità immobiliare posseduta: 

a. 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; 

b. a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risulti locata. 

2.    Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di          decadenza, 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria relativa all’anno 

interessato. 

 

A r t .  15 Bis -  Abitazioni concesse in comodato a parenti 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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; 

- 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. 

2.   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 A/1 - A/8 e A/9. 

3.   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.  

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

VISTO che il Responsabile del servizio interessato ha espresso, sulla proposta di deliberazione, il proprio 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7  su n. 7  consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 



1. Di apportare al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” le modifiche 

come descritte nella premessa narrativa del presente deliberato dando atto che viene modificato l’art. 15 

e introdotto l’art. 15 bis che testualmente recitano: 

A r t .  1 5 –  A s s i m i l a z i o n e a d  a b i t a z i o n e  p r i n c i p a l e 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale  l’ unità immobiliare posseduta: 

a. 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; 

b. a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risulti locata. 

2.    Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di          decadenza, entro 

il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria relativa all’anno interessato. 

 

A r t .  15 Bis -  Abitazioni concesse in comodato a parenti 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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; 

- 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. 

2.   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 A/1 - A/8 e A/9. 

3.   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. 

2. Di approvare  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che a seguito delle 

modifiche apportate viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 

con le modalità previste dalla normativa vigente;. 

4. Con separata votazione, con voti favorevoli n 7 su n. 7  consiglieri presenti e votanti si dichiara il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

                               Il Sindaco 

F.to : MURINEDDU GIANNI 

Il consigliere Anziano 

F.to: Pala Maria Luisa 

________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dettori D.ssa Giovanna 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti , lì _16/05/2016                                                               IL Segretario Comunale 

F.to :  Dettori D.ssa Giovanna 

 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato 

presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo. 

Benetutti  lì _____________ 

Il Segretario Comunale 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n°_1406_ in data  16/05/2016___ ai 

Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;  

F:to  Il Segretario Comunale 

Dettori D.ssa Giovanna 

  

  


