
COMUNE DI CASTELLEONE 
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 40 del 13-07-2016 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER RETTIFCA MERO ERRORE
MATERIALE 
 
L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di
prima convocazione i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano :
 
 

Componente Presenti Assenti Componente Presenti Assenti

FIORI PIETRO
ENRICO 

X    EDALLO ORSOLA
IDA 

X   

BIAGGI VALERIA  X    FARINA FABIO  X   

CAMOZZI
ROBERTO 

X    FERRARI ALESSIA
VINCENZA 

  X 

CARNITI MARIA
CHIARA 

X    MARCHESI
FEDERICO 

  X 

CASSANI PAOLA  X    SEGALINI ALBERTO  X   

CORADA GIAN
CARLO 

X    VALCARENGHI
GIANLUIGI 

X   

DUSI
GIAMPALMIRO 

X         

 
 
TOTALE N. 11 PRESENTI 2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 



 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER RETTIFCA MERO ERRORE MATERIALE

 
 
 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali
partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.
 
Illustra l'Assessore Guarneri. Nessun intervento.
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 in data 22 marzo 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018 ed
il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 23 marzo 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è provveduto all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione –
P.E.G. Finanziario 2016/2018; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario; 
 
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n.11 del 22 marzo 2016 di modifica del regolamento
IUC nelle parti II e IV relative rispettivamente all’I.M.U. ed alla T.A.S.I. per adeguarlo alle sostanziali
novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208). 
 
Richiamata altresì la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF che introduce
precisazioni in ordine al comodato in uso gratuito e vieta al Comune l’assimilazione degli immobili
concessi in uso gratuito all’abitazione principale. 

 
Dato atto che la risoluzione sopra citata testualmente recita:

“…omissis 

Si deve anche ricordare che la lett. A) del comma 10 dell’articolo 1 della Legge di stabilità ha
eliminato al comma 2 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la
facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado,
utilizzata come abitazione principale.

Pertanto, stante la chiara volontà del Legislatore, si deve conseguentemente precisare che, a
decorrere dall’anno 2016, i Comuni non possono più prevedere, attraverso l’esercizio della propria
potestà regolamentare, tale forma di equiparazione, in quanto verrebbero violati i limiti imposti
dall’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”. 

“omissis …..”

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla modifica dei seguenti articoli del regolamento che per



mero errore materiale prevedono l’assimilazione dall’immobile concesso in comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado (genitori-figli) nel seguente modo:

Articolo 11 bis della parte II regolamento IUC relativo all’IMU

 
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 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.

 
Articolo 6 bis della parte IV del regolamento IUC relativo alla TASI:

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 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.

Di dare atto che trattasi di errore materiale di trascrizione in quanto nelle premesse dell’atto
Consiliare n. 11 del 22 marzo 2016 originariamente assunto era stata sottolineata
l’impossibilità dell’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso
gratuito.

 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo
18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 
 



Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il parere espresso dall'Organo di revisione come disposto dal D. Lgs 174/2012
 
Con N. dieci voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti uno (consigliere Camozzi), espressi
per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A
 
 

1.      di approvare integralmente le premesse del presenta atto;

2.      Di  disporre le seguenti modifiche al regolamento IUC parte II – IMU per le motivazioni
esposte in narrativa:
 
Articolo 11 bis della parte II regolamento IUC relativo all’IMU

 
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 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.

 
In ordine alla parte IV – TASI vengono apportate le seguenti modifiche:
 

Articolo 6 bis della parte IV del regolamento IUC relativo alla TASI:

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 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.

 
4.     di confermare il regolamento IUC in tutte le altre parti.

 
5.    Di disporre la pubblicazione del presente regolamento ai sensi della vigente
normativa sul portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre 2016 per la
sua pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2016.

 
 
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

DOTT. FABIO MALVASSORI  PIETRO ENRICO FIORI 

 
*************************************** 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per
effetto di apposita e distinta separata votazione. 
 
Castelleone, 13-07-2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. FABIO MALVASSORI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate


