
 
C o p i a  

 
COMUNE DI VOTTIGNASCO 

P r o v i n c i a  d i  C u n e o  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.4 
 

OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Modifiche ed 

integrazioni-.      
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore venti e minuti zero 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 Comu-
nale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Pre-
sente 

  
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Sì 
4. ROSSO Onorato - Consigliere Sì 
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 
8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Sì 
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 
11. ALLASIA Livia - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2016. 
 

OGGETTO:  Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - 
Modifiche ed integrazioni-.      

 
 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
27/08/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
26/10/2015; 

 RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al sud-
detto Regolamento in funzione ad un aggiornamento con la normativa attuale; 

 RICHIAMATA: 
-  la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l’articolo 1; 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

 VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è sta-

bilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ-
sione;  

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'e-
sercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 VISTO il D.M. 28 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 
2016;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine 
alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49, 2° comma del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.;  

Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per 
alzata di mano dai n.11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;  

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI MODIFICARE ed INTEGRARE i seguenti articoli del Regolamento comu-
nale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.): 

 
 
 



 IMU 
 Comma 5 Art. 13 – Base imponibile  

Attuale Modifica 
5. Per i terreni agricoli, nonché per 

quelli non coltivati, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, iscritti nella previ-
denza agricola, il moltiplicatore è pari a 
75. 

SOPPRESSO 

 
IMU 
 Comma 11 Art. 13 – Base imponibile  

Attuale Modifica 
11. La base imponibile è ridotta 

del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse sto-

rico o artistico di    cui all’articolo 10 
del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;  

b) per i fabbricati dichiarati inagi-
bili o inabitabili e di fatto non utiliz-
zati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni. 

 L’inagibilità o l’inabitabilità è ac-
certata dall’ufficio tecnico comunale 
con perizia a carico del proprietario, 
che allega idonea documentazione al-
la dichiarazione. In alternativa, il con-
tribuente ha la facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo 
successivo; 

11. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o arti-
stico di cui all’articolo 10 del Decreto Legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o ina-
bitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussi-
stono dette condizioni. 

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea do-
cumentazione alla dichiarazione. In alternati-
va, il contribuente ha la facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del De-
creto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previ-
sto dal periodo successivo; 

c) per le unità immobiliari, fatta ecce-
zione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in como-
dato dal soggetto passivo ai parenti in li-
nea retta entro il primo grado che le utiliz-
zano come abitazione principale, a condi-
zione 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 co-
modato; 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 pro-
pria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni della 
presente lettera, il soggetto passivo attesta 
il possesso dei suddetti requisiti nel model-
lo di dichiarazione di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. 



IMU  
Art. 14 – Riduzione per i terreni agricoli  

Attuale Modifica 
1. I terreni agricoli posseduti da coltiva-

tori diretti o da imprenditori agricoli pro-
fessionali di cui all’articolo 1 del Decreto 
Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previ-
denza agricola, purché dai medesimi con-
dotti, sono soggetti all’imposta limitata-
mente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravan-
te sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravan-
te sulla parte di valore eccedente euro 
15.500 e fino a euro 25.500; c. del 25 per 
cento dell’imposta gravante sulla parte di 
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diret-
to o imprenditore agricolo professionale, 
iscritto nella previdenza agricola, possieda 
e conduca più terreni, le riduzioni sono cal-
colate proporzionalmente al valore dei ter-
reni posseduti nei vari Comuni, oltreché 
rapportate al periodo dell’anno in cui sussi-
stano le condizioni richieste dalla norma, 
nonché alla quota di possesso. 
L’agevolazione ha natura soggettiva ed è 
applicata per intero sull’imponibile calcola-
to in riferimento alla corrispondente por-
zione di proprietà del soggetto passivo che 
coltiva direttamente il fondo. 
L’agevolazione non è applicabile alle ipo-
tesi in cui il terreno sia concesso in affitto, 
salvo il caso in cui le persone fisiche, colti-
vatori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali, iscritti nella previdenza agricola, 
abbiano costituito una società di persone 
alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno di cui mantengono il 
possesso ma che, in qualità di soci, conti-
nuano a coltivare direttamente. 

SOPPRESSO 

 
 
IMU  
Comma 1 Art. 18 – Esenzioni  

Attuale Modifica 
1. Sono esenti dall’imposta: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle province, dal 
Comune, dalle Comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

1. Sono esenti dall’imposta: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle province, dal 
Comune, dalle Comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 



dagli Enti del Servizio Sanitario Naziona-
le, destinati esclusivamente ai compiti isti-
tuzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle catego-
rie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi 
culturali di cui all’articolo 5 bis del Decre-
to del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, e successive modifi-
cazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 del-
la Costituzione della Repubblica Italiana e 
loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa 
Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 
febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 
27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati 
esteri ed alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l’esenzione 
dall’imposta locale sul reddito dei fabbri-
cati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia;  

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, destinati esclusi-
vamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifi-
ca, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 
maggio 1985, n. 222; 

h) le abitazioni principali e le pertinen-
ze delle medesime, come definite 
all’articolo 11 del presente regolamento, 
ad eccezione di quelle classificate nelle ca-
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

i) le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari;  

 
j) i fabbricati di civile abitazione desti-

nati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

k) le case coniugali assegnate al coniu-
ge, a seguito di provvedimento di separa-
zione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimo-

dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istitu-
zionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi cul-
turali di cui all’articolo 5 bis del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, e successive modifica-
zioni;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 del-
la Costituzione della Repubblica Italiana e 
loro pertinenze;  

e) i fabbricati di proprietà della Santa Se-
de indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 feb-
braio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 
maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri 
ed alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta 
locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Ita-
lia;  

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, destinati esclusi-
vamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifi-
ca, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 
maggio 1985, n. 222; 

h) le abitazioni principali e le pertinenze 
delle medesime, come definite all’articolo 
11 del presente regolamento, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9; 

i) le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 

j)  i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008; 

 
k) le case coniugali assegnate al coniuge, 

a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio;  



nio; 
l) gli immobili, in numero massimo di 

uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivi-
bili nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduti, e non con-
cessi in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento mi-
litare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legi-
slativo 19 maggio 2000, n. 139, dal perso-
nale appartenente alla carriera prefettizia, 
per i quali non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; ; ai fini dell'applicazione dei 
benefici in oggetto, il soggetto passivo 
presenta, a pena di decadenza entro il ter-
mine ordinario per la presentazione delle 
dichiarazioni di variazione relative all'I-
MU, apposita dichiarazione, utilizzando il 
modello ministeriale predisposto per la 
presentazione delle suddette dichiarazioni, 
con la quale attesta il possesso dei requisiti 
e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica; 

m) i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del de-
creto-legge n. 201 del 2011;  

n) i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fin-
tanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

 
 
 

l) gli immobili, in numero massimo di 
uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivi-
bili nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduti, e non con-
cessi in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento mili-
tare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legi-
slativo 19 maggio 2000, n. 139, dal perso-
nale appartenente alla carriera prefettizia, 
per i quali non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; ai fini dell''applicazione dei be-
nefici in oggetto, il soggetto passivo pre-
senta, a pena di decadenza entro il termine 
ordinario per la presentazione delle dichia-
razioni di variazione relative all'IMU, ap-
posita dichiarazione, utilizzando il modello 
ministeriale predisposto per la presentazio-
ne delle suddette dichiarazioni, con la qua-
le attesta il possesso dei requisiti e indica 
gli identificativi catastali degli immobili ai 
quali il beneficio si applica; 

m) i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del de-
creto-legge n. 201 del 2011;  

n) i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fin-
tanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

o) i terreni agricoli posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. 

 
TASI  
Art. 22 – Presupposto impositivo 

Attuale Modifica 
1. Presupposto della TASI è il possesso 

o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbri-
cati, ivi compresa l'abitazione principale, e 
di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria (IMU), ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agrico-
li. 

1. Il presupposto impositivo della 
TASI e' il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione princi-
pale, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9. 



TASI  
Comma 4 Art. 24 – Soggetti passivi  

Attuale Modifica 
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal ti-
tolare del diritto reale sull'unità immobilia-
re, quest'ultimo e l'occupante sono titolari 
di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella misura del 
20% del tributo complessivamente dovuto 
in base all’aliquota applicabile per la fatti-
specie imponibile; la restante parte è corri-
sposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare 

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare 
sia occupata da un soggetto diverso dal ti-
tolare del diritto reale sull'unità immobilia-
re, quest'ultimo e l'occupante sono titolari 
di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella misura del 
20% del tributo complessivamente dovuto 
in base all’aliquota applicabile per la fatti-
specie imponibile; la restante parte è corri-
sposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. Nel caso in cui l’unità im-
mobiliare è detenuta da un soggetto che 
la destina ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, il proprietario 
versa la TASI nella percentuale stabilita 
dal presente comma. 

 
2)   DI APPROVARE l’allegato testo integrato con le variazione di cui al precedente 

punto n. 1).  
3)  DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli  n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti 

n.zero,  espressi per alzata di mano dai n.11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, IL CON-
SIGLIO COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 
 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima sedu-

ta, viene sottoscritto come segue: 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 

  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecu-

tivi e cioè dal 01/03/2016 al 16/03/2016, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 
 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/02/2016 
 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 
Vottignasco, li 01/03/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


