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Comune di Cerro Tanaro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA IUC - 
IMU           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MALAGA MAURO - Presidente Sì 
2. DRAGO DANIELA - Vice Sindaco Sì 
3. CORSI GIANMARIA - Consigliere Sì 
4. ANSALDI LUCIA - Consigliere Sì 
5. FALETTI ALBERTO LUIGI - Consigliere Sì 
6. BEZZO PATRIZIA - Consigliere No 
7. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere Sì 
8. DE MARTINI CARLO - Consigliere Sì 
9. ZAMPROGNA LISA - Consigliere Sì 
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere Sì 
11. BERGAMASCO SILVIO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALAGA MAURO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMSSO che, con proprio verbale n.14 del 04/08/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’IMU del Comune di Cerro Tanaro; 
 
RILEVATO che l’art.5 - “Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado” prevede l’applicazione della facoltà di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 
214/2011 ma che tale facoltà non è più in vigore in seguito all’approvazione della Legge 208/2015; 

 
CIO’ premesso propone di modificare interamente l’art.5 IMU nel modo seguente:  
 
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.L.  201/2011 convertito in legge n. 214/2011,modificato dalla 
legge 208 del 28/12/2015 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, la base imponibile è 
ridotta del 50 per cento,    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. 
2. 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. 
3. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestata 
mediante la dichiarazione IMU di cui all’art. 9 comma 6 del D.lgs. 23/2011. 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) 
punto 2 del D.lgs. 267/2000 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del Dec. Lgs. 267/2000, 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
 

- Di modificare per quanto evidenziato in premessa l’art.5 del Regolamento IMU nel modo seguente:  
 
 

1.Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.L.  201/2011 convertito in legge n. 214/2011,modificato dalla 
legge 208 del 28/12/2015 per le  unita'  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, la base imponibile è ridotta 
del 50 per cento,    a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 
situato  l'immobile concesso in comodato. 
2. 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 unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
3. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestata 
mediante la dichiarazione IMU di cui all’art. 9 comma 6 del D.lgs. 23/2011. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : MALAGA MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO DANIELE 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               Pagliasso Luisa 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267.  
 
 
Cerro Tanaro, lì _________ Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO DANIELE 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/07/2016 
 

[ ] 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) 

 
Cerro Tanaro, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

GERMANO DANIELE 
 

 


