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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO N.35 

 

OGGETTO: 

ROGOLAMENTO IUC - PARTE IMU MODIFICA           

 

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore tredici e minuti zero nella sede comunale, il 

Commissario Straordinario Garra dott. Davide, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 

19/06/2015, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO CHE: 

− l’art. 13 del DL 6/12/2011 n. 201 così come modificato da successive disposizioni e da ultimo dalla Legge 

27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 2012 l’Imposta municipale propria; 

− il regolamento per la disciplina della imposta Municipale propria, contenuto all’interno del 

Regolamento IUC, era stato adottato dal Comune di Zumaglia e approvato, per l’anno 2014 con delibera 

C.C. n. 19 del 30/09/2014; 

− con il DL 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124 e la Legge 27 dicembre 2013 n. 

147 sono stati modificati i presupposti del tributo e i soggetti passivi; 

− in particolare il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’imposta 

Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione ed erogazione di servizi 

e che l’imposta municipale propria costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC essendo 

l’imposta che è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle 

accatastate nelle categorie A1,A8 e A9; 

− il comma 708 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha disposto che dal 2014 non è dovuta l’imposta 

municipale propria sui fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9 comma 3 bis del DL 

557/1993 conv. in legge 133/1994; 

− la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti 

IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

− le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere 

obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, 

sono: 

a. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 

comma 10) 

b. E’ riconosciuta una 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 (genitori/figli) 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; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare le modifiche al Regolamento IUC, relativamente alla parte 

disciplinante L’IMU, che recepiscono le novità introdotte dalla normativa recente e che disciplina gli aspetti 

che la legge rimanda alla potestà regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997  regolamento 

disciplinante la imposta municipale propria quale componente della IUC che recepisce, e precisamente agli 

articoli: 

Art. 1B Oggetto 

- vengono aggiunte alla fine del comma 1, le parole: “dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 

n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

Art. 6B – Aliquote e detrazioni d’imposta 

- vengono aggiunte alla fine del comma 1 le parole: “e sulla base degli atti pubblicati nel sito del 

Portale del Federalismo Fiscale alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”. 

- Viene aggiunto il comma 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. 9B Esenzioni 

- vengono aggiunte alla fine del comma 3, lett.a) 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. 12B Agevolazioni 

- viene così riformulato il comma 1, lett.b): “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; 

- viene eliminato il comma 1, lett.c); 

- il comma 1, lett.d) viene rinominato in comma 1 lett. c); 

- il comma 1, lett.e) viene rinominato in comma 1 lett. d); 

Art. 12B bis Abitazioni concesse in comodato a parenti 

- viene aggiunto l’art. 12B bis che recita: “1.Alle abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale si applica il beneficio, di cui all’art.1 comma 10 

lett. Oa) della Legge 208/2015 e spetta a condizione che: 

- il contratto di comodato 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 nelle 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”; 

Art. 22B Contenzioso 

-     viene aggiunto al fine dell’articolo il seguente comma: “Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, 

come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie 

di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere 

una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) in merito alla competenza del Consiglio comunale ad 

approvare i regolamenti in materia tributaria; 

 



VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 

prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31  dicembre e 

che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo 

Decreto del 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

 

VISTO il 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; 

 

VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 qui inseriti a costituire parte integrante del presente 

deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli; 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE TECNICO CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio  

         GUSELLA dott.ssa Roberta 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento IUC, che viene allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alla parte dell’IMU agli articoli: 

Art. 1B Oggetto 

- vengono aggiunte alla fine del comma 1, le parole: “dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 

n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

Art. 6B – Aliquote e detrazioni d’imposta 

- vengono aggiunte alla fine del comma 1 le parole: “e sulla base degli atti pubblicati nel sito del 

Portale del Federalismo Fiscale alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”. 

- Viene aggiunto il comma 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. 9B Esenzioni 

- vengono aggiunte alla fine del comma 3, lett.a) 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. 12B Agevolazioni 

- viene così riformulato il comma 1, lett.b): “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; 

- viene eliminato il comma 1, lett.c); 

- il comma 1, lett.d) viene rinominato in comma 1 lett. c); 

- il comma 1, lett.e) viene rinominato in comma 1 lett. d); 

     Art. 12B bis Abitazioni concesse in comodato a parenti 

-  viene aggiunto l’art. 12B bis che recita: “1. Sono assimilate all’abitazione principale, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. Il beneficio spetta a condizione che: 

- il contratto di comodato 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 nelle 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”; 

Art. 22B Contenzioso 

-     viene aggiunto al fine dell’articolo il seguente comma: “Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, 

come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie 

di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere 

una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

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. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario 

 Garra dott. Davide 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 25/05/2016 al 09/06/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì ___________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

 ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 


