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Oggetto: APPROVAZIONE  NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IMU  DECORRENTE DAL 1.1.2016 

     IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso:                    

che il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (C.D. Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. il 

30.12.2015, che detta disposizioni vigenti  a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto 

dal suo art. 1 comma 999; 

che nella suddetta Legge sono contenute importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa 

IMU di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, tra cui : 

a) La modifica della normativa in merito ai terreni agricoli mediante l’esenzione dell’IMU per i terreni 

agricoli situati nei Comuni individuati nell’elenco allegato alla circolare  MEF n. 9 del 14 giugno 1993 

e la soppressione del moltiplicatore 75  per i terreni posseduti e condotti da professionisti; 

b) L’eliminazione della possibilità di assimilare all’abitazione principale quella concessa in comodato ai 

parenti in linea retta di primo grado ma l’introduzione con la lettera b) della lettera (Oa) della legge 

208/2015 (legge di stabilità 2016) della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari concesse  nel rispetto di requisiti sotto meglio  individuati  escluse  A/1- A/8-A/9; 

c) L’estensione dell’esenzione IMU anche alle unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie, 

a proprietà indivisa , destinate a studenti universitari in deroga alla residenza; 

che la medesima Legge prevede, inoltre all’art. 1 comma 26, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Dato atto dell’opportunità di proporre un nuovo Regolamento IMU  tenendo conto delle suddette novità 

normative, che di fatto hanno abrogato dal 1 gennaio 2016 il disposto del D.L. 4/2015 che modificava il 

concetto di montaneità per le esenzioni dei terreni agricoli, escludono da IMU  tutti i  terreni agricoli 

posseduti e condotti  da Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 

Rilevata la lettera d) dell’art. 1 comma 10 della legge 208/2015 che abroga l’articolo 13 comma 8-bis del 

D.L. 201/2011 che prevedeva  per i terreni agricoli posseduti da  CD e Imprenditori agricoli professionali  la 

franchigia ed abbatteva l’imponibile dei terreni  agricoli  per scaglioni di valore;             

Dato atto che Il comma 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 con l’introduzione della  lettera (Oa)   in merito ai 

comodati gratuiti tra parenti in linea retta di primo grado stabilisce i seguenti requisiti: 

- Il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario; 

- Il comodante non deve possedere  altri immobili abitativi in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1 – A/8 – A/9 ; 

- La registrazione del contratto di comodato; 

- La presentazione da parte del comodante della dichiarazione IMU;  

Dato atto che ai sensi del comma 53 della Legge 208/15 è aggiunto dopo il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 2014/2011, il comma 6bis che dispone dall’anno 2016  per gli 

immobili locati a canone concordato l’IMU ridotta al 75% da applicarsi  all’aliquota stabilita dal Comune; 
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Ritenuto di effettuare ulteriori precisazioni in merito ai fabbricati inagibili rispetto a quanto indicato nelle 

norme vigenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione, nonché  l’iter procedurale per 

ottenere tale agevolazione; 

Considerato l’art. 9 del D.LGS n. 156/2015 che riformula l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992  per i 

contenziosi  con decorrenza dal 1.1.2016 è consigliabile integrare l’art. 16  del regolamento  denominato 

Contenzioso; 

Visto l’art. 1 comma 639  ess. e della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalle Legge 

208/2015; 

Visti gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm. ii. (ivi 

comprese quelle introdotte dalla Legge 208/2015, nonché il decreto legislativo n.504/92 laddove applicabili 

in materia di IUC – IMU; 

Visto l’art. 52 D. Lgs. N. 446/97 e l’art. 7 del D. Lgs n. 267/00; 

Visto l’art. 53 , comma 16, legge  23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, legge 

28.12.2001 n. 448 e l’articolo 1 comma 169, legge 27 dicembre 2006 n. 296  in base ai quale il termine per 

deliberare le aliquote, e le tariffe ed i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro al 

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione stabilito per l’anno 2016 al 30 

aprile 2016  come da D.M. 01.03.2016; i Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento  anche se adottati successivamente  all’inizio 

dell’esercizio; 

Visto l’art. 42 comma 2 lettere b) ed f)  del D. Lgs. N. 267/2000; 

PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt.  49 comma 1 e 
nr. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 
 
Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata di mano che viene 

accolta all’unanimità di voti favorevoli da parte dei  9 Consiglieri presenti e votanti;    

pertanto il Consiglio Comunale 

 
     D E L I B E R A  

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

2) Di approvare il testo del  Nuovo regolamento comunale IMU allegato sotto la lettera A) alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che sostituisce con decorrenza dal 

1.1.2016 quello precedente approvato con delibera C.C. n. 9 del 16.5.2014. 

3) Di pubblicare la presente delibera sul portale del Federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2016. 

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con votazione 

palese per alzata di mano che  viene accolta all’unanimità di voti favorevoli da parte dei  9 Consiglieri 

presenti e votanti;    
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pertanto il Consiglio Comunale 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL,  al  fine 

di consentire   gli adempimenti conseguenti . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


