
ORIGINALE

C O M U N E  D I  C O L L E  S .  L U C I A

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 11

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
MODIFICA

______________________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì nove del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

FRENA PAOLO X DELL'ANDREA DANIELE GIOVANNI X

AGOSTINI CARLO X MASAREI PAOLO X

TROI MAURIZIO X AGOSTINI SISTO X

VALLAZZA GRAZIANO X DELL'ANDREA FRANCESCO X

CHIZZALI LORENZO X COGO LUCA X

MASAREI ROBERTO X

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.
Il Sindaco Paolo Frena, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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 Il Sindaco illustra il punto ora in trattazione sulla base del testo di proposta di delibera, di
cui espone i punti essenziali. La modifica riguarda l’adeguamento del nostro regolamento
alle  norme contenute nella  legge 208 del  2015 (legge di  stabilità  2016).  In  tale  ottica
abbiamo cercato  di  avvisare  i  cittadini  potenzialmente  interessati  all’applicazione delle
nuove norme, che prevedono delle riduzioni di base imponibile in presenza di determinate
condizioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 " Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”;

 
RICHIAMATE:

 la  propria  deliberazione n.  08 del  11/04/2012 con la  quale  è stato approvato,  ai  sensi
dell’art. 52 del Dlgs. 446/97, il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dell’art.13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214;

 la deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 18/09/2012; la deliberazione
n. 4 adottata dal Consiglio Comunale in data 07/05/2014;  la deliberazione n. 11 adottata
dal  Consiglio  Comunale  in  data  08/07/2014  con  le  quali  è  stato  modificato  il  suddetto
regolamento;

RICHIAMATO il  comma 10 della  legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha apportato le seguenti
modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
10. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000
euro annui» sono soppresse; 

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:   “La base imponibile dell’imposta
municipale propria 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 del
presente  articolo.  La  base  imponibile  è  ridotta  del  50  per  cento «0a)  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»; 

RITENUTO, in virtù della disposizione sopracitata, di provvedere alla modifica del regolamento per
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la disciplina dell’Imposta municipale, cancellando l’art. 8-bis, poiché viene con la lettera a) viene
eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in
comodato  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado  e  con  la  lettera  b)  viene  introdotta  la
riduzione del 50%  della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta  eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta
entro  il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria  abitazione di residenza, sulla
base dei seguenti requisiti:

 il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 il  comodante  non  deve  possedere  altri  immobili  in  Italia  ad  eccezione  della  propria

abitazione di residenza (nello stesso  Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base  imponibile dovrà essere attestato 
mediante l’ordinaria  dichiarazione IMU;                                                    

DATO ATTO che secondo quanto dispone l’art.53, comma XVI, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, nel testo modificato dal comma 4 dell’art.29 L. 28 dicembre 2001, n.448, 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 e che i medesimi, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato differito 
al 31 marzo 2016, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.254 del 31/10/2015; 

DATO ATTO altresì che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

CONSIDERATO che ai  sensi  dell’art.13 comma 15 del  decreto legge 6 dicembre 2011,  n.201
convertito,  con modificazioni,  in  legge 22 dicembre 2011,  n.214 e  s.m.i  a  decorrere  dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti  locali  devono essere inviate al  Ministero dell’economia e delle  finanze,  Dipartimento delle
finanze; 

VISTA:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative
alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
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VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella
presente deliberazione;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art.239 del d.lgs n.267/2000, il parere del revisore dei conti;

Con voti favorevoli 7 espressi per alzata di mano da 7 Consiglieri presenti, esito proclamato dal
Sindaco,

D E L I B E R A

1. di modificare il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale propria
(IMU), approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 11/04/2012, cancellando l’art. 8-bis;

2. di dare atto che dette modifiche al regolamento hanno effetto dal 01/01/2016;

3. di  dare  atto  che  per  quanto  non  specificatamente  ed  espressamente  previsto
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta municipale
propria disciplinata ai sensi del D.Lgs. 23 del 14/03/2011, dall’art. 13 del DL 201 del
06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, e dal D.Lgs. 504 del 30/12/1992
per  quanto  applicabile,  oltre  ad  intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel
regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti
la specifica materia;

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione
del presente atto sull’apposito portale del Federalismo Fiscale, individuato con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il  Ministro della
Giustizia  e  con  il  Ministro  dell’Interno,  che  stabilisce  altresì  le  necessarie  modalità
applicative; tale pubblicazione va effettuata entro il 28 ottobre 2016;

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano - con il  seguente esito,
proclamato dal Sindaco: 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano la conseguente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti propedeutici all’approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
MODIFICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Paolo Frena 

Il Segretario Comunale
   Giacomo D'Ancona 
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	VISTO l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”;

