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Comune di Pigna 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 
APPROVAZIONE MODIFICA.           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. DANIELA SIMONETTI - Presidente Sì 
2. MAURO LUCI - Consigliere Sì 
3. SERGIO COTTA - Consigliere Sì 
4. MIRKO BORFIGA - Consigliere Sì 
5. CRISTIANO UGHETTO - Consigliere Sì 
6. MARINA FOGGIATO - Consigliere Sì 
7. SIMONE CATASSI - Consigliere No 
8. VIRGINIA FAZIO - Consigliere Sì 
9. MAURIZIO ODDO - Consigliere No 
10. RENATO BORFIGA - Consigliere Sì 
11. LANTERO GREGORIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DANIELA SIMONETTI nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e in 
adeguamento alla vigente normativa, l’ufficio tributi ha predisposto le modifiche al citato 
regolamento comunale nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Atteso che: 
 

- il comma 2 dell’ art. 60 è abrogato; 
 
- è stato introdotto l’art. 60 bis: 

“Art. 60 bis  

Base imponibile abitazione in comodato ai familiari  

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, vale a dire genitori e 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; 

2. 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”. 

 
- l’art. 36 è così modificato: 

 
Art. 36. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % 

 
Rilevato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dall'aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
Rilevato, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 



Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 è stato prorogato al 
30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario; 
 
Rilevato che il Revisore dei conti Dott. Nicola Iorio, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 
7) del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulle modifiche all’allegato 
regolamento; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
Atteso che il Cons. Borfiga preferisce astenersi dalla votazione in quanto un suo stretto 
congiunto è proprietario di agriturismo; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Sig. Borfiga), resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Approvare, in applicazione della normativa citata in premessa, le modifiche al 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, nel testo 
allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2. Approvare le seguenti sostanziali modifiche apportate al regolamento: 
 
 

“Art. 60 bis  

Base imponibile abitazione in comodato ai familiari  

3. 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, vale a dire genitori e 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; 

4. 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”. 

 
- l’art. 36 è così modificato: 

 
Art. 36. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % 

 
3. Demandare al Responsabile dei Tributi gli adempimenti conseguenti al presente 

deliberato. 
 

4. Dichiarare la presente deliberazione, in esito a successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 

 



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 
 

 
IL Responsabile Servizio Tributi 

Rag. Antonella Orengo 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento. 
 
 

IL Responsabile Servizio Tributi 
Rag. Antonella Orengo 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : DANIELA SIMONETTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
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 17/05/2016 al 01/06/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pigna, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO ARMANDA 
 

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

D'AVANZO ARMANDA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-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) 
 

Pigna, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

 
 


