
C o p i a  

 

COMUNE DI VALLEBONA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale. 
(IUC): modifica.           

 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno 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. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 

2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco Giust. 

3. AIME' Giuseppe - Consigliere Sì 

4. PANETTA Rita - Consigliere Sì 

5. MARCHOT Ingrid - Consigliere Sì 

6. CORREDDU Elisa - Consigliere Sì 

7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere Sì 

8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 

9. GUGOLE Giorgio - Consigliere Sì 

10. GRASSANO Dario - Consigliere Giust. 

11. FANNI Paolo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

  

  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor LA MENDOLA Tommaso il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco Presidente introduce il punto all’OdG ad oggetto: “Regolamento per 
l’approvazione dell’Imposta Unica Comunale. (IUC): modifica” ed invita il Segretario del 
Comune a relazionare in merito. 
 
Occorre procedere alla revisione e modifica del Regolamento per l’approvazione dell’Imposta 
Unica Comunale, a seguito di modifiche legislative e per l’opportunità di definire, precisare 
meglio alcuni articoli. 
 
Nello specifico gli articoli oggetto si modifica, relativamente alla componente IMU, l’art. 11, 
viene aggiunto l’art. 13 bis, si modifica l’art. 14; relativamente alla componente TARI, l’art. 40 
e l’art. 46. 
 
Il Segretario del Comune da lettura delle norme citate, con le modifiche e integrazioni 
apportate.  
 
Naturalmente le modifiche e integrazioni di cui sopra operano da subito per quelle 
conseguenti a norme di legge, mentre per le altre, l’applicazione avverrà a partire dal 1° 
gennaio 2017. 
 
Al termine dell’intervento del Segretario del Comune, il Sindaco invita i signori Consiglieri ad 
esprimere il loro parere. 
 
Non essendovi interventi, il Sindaco invita il Consiglio a deliberare sulla proposta in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA l’introduzione del Sindaco, la relazione del Segretario del Comune; 
 
DATO ATTO che non vi sono stati interventi da parte dei Signori Consiglieri; 
 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 6 del 10 maggio 2014 ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”;  
 
CONSIDERATO necessario integrare e modificare il regolamento IUC, relativamente alle 
componenti IMU e TARI; 
 
OSSERVATO che gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti: 
 
Componete IMU: 

Articolo 11  
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504.  Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’art. 1 si intende: 

 Per fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque 
utilizzato. 

 Per area fabbricabile: si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 



edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione 
per pubblica utilità. Sono altresì considerate aree edificabili quelle aree in cui è in corso la 
costruzione e/o la ristrutturazione di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità 
contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente. 
Sono considerati tutt’ora non fabbricabili 1. Ai sensi dell’art. 59, comma1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili sono considerate ai fini dell’imposta municipale 
propria come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di 
cui all’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. In tale caso, le aree fabbricabili, al pari 
dei terreni agricoli, sono da considerare esenti, ai sensi della Circolare Min. Finanze n. 9 in 
data 14.06.1993. Nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi 
sia la sua forma giuridica, o da altra forma associativa, l’esenzione non si applica. 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
L’art. 43 del Codice Civile prevede che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la 
dimora abituale. Pertanto, ai fini del presente regolamento, la residenza si configura in 
presenza di due elementi: 
a) un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza di una persona in un luogo; 
b) un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di permanervi, entrambi rilevati dalle 
consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (rimesse ed autorimesse) e C7 
(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
L’unicità dell’unità immobiliare qualificabile come abitazione principale esclude dal novero 
delle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterale, ai quali, pertanto, sarà applicata l’aliquota “ordinaria”. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza. 
 
Articolo aggiunto: 

Articolo 13 bis 
RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO 
DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO 

 A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta 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 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; 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 
 

Articolo 14  
ESENZIONI 

Le esenzioni dall’imposta sono disciplinate dal D. Lgs. 14.3.2011 n, 23 e dal D.L. 6.12.2011 
n. 201, dalla Legge 44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. n.16 del 2.03.2012 e ss.mm.ii. 



Sono comunque considerati esenti dall’imposta: 
 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’rt. 15 della 
legge 27.12.1977, n. 984 in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle 
finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa; 
 gli immobili dello Stato, sul loro territorio gli immobili dei Comuni, gli immobili destinati a 
scopi istituzionali di Regioni e Province, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 
in Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT; 
 L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, ne comunque a qualunque titolo utilizzata; 
  L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti 
né locata né concessa in comodato come modificato dall’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014. 
 L’unità immobiliare, non locata, posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio 
dello Stato. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica». 
 
Componente TASI 

Articolo 30 
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha 
facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: 
- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, 
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  
2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:  
- abitazioni con unico occupante; 
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso limitato e discontinuo; 
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
 continuativo, ma ricorrente; 
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
 all'anno, all'estero; 
- fabbricati rurali ad uso abitativo; 
- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.  
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate. 



5. Dall’anno 2016 viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per lo stesso immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso 
(cat. A1, A8 e A9). 
 
Componente TARI: 

Articolo 40  
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 
e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio le 
collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia. 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da 
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti 
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da 
soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, salvo prova contraria del 
contribuente debitamente documentata, quello di : 
- n. 1 occupante sino a 37 mq. 

- n. 2 occupanti da 38 a 52 mq. 

- n. 3 occupanti da 53 a 90 mq. 

- n. 4 occupanti da 91 mq. in poi 

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 
superiore risultante da incroci anagrafici del Comune di residenza o qualsiasi altro elemento 
che dovesse emergere in caso di sopralluogo che l’ente ha la facoltà di espletare in qualsiasi 
momento. 
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di unità 
abitativa, si considerano utenze non domestiche. Si considerano pertinenze le cantine, le 
autorimesse o gli altri luoghi di deposito e sono riconosciute sino ad un massimo di n 2 
pertinenze. 
  
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità. 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 
successivamente, se non rilevate d’ufficio, avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 
Il Comune in seguito a presentazione di dichiarazione scritta, adeguatamente documentata, 
si riserva la facoltà di fare i controlli che reputa più opportuni in caso di mancata 
collaborazione del contribuente rimarrà salvo il diritto di non dare riscontro a quanto richiesto. 
 

Articolo 46 
VERSAMENTI 



 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali .  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di  Luglio – 
Settembre - Novembre. 
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Novembre  di 
ciascun anno la scadenza dell’ultima rata. 
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione 
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati. 
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai 
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
RITENUTO necessario modificare il regolamento IUC – componenti IMU e TARI, come 
sopra indicato, dando atto che le modifiche conseguenti a norme di legge, opereranno già da 
subito, in quanto immediatamente precettive, mentre le altre opereranno dal 1° gennaio 
2017; 
 
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 così  
come sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012;VISTA il D 
lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell’Organo di Revisione dell’ente; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, invitato dal Presidente ad esprimersi al riguardo per 
votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli 7 
(sette) e voti zero contrari espressi per alzata di mano essendo 9 (nove) i presenti dei 
quali 7 (sette) i votanti e due astenuti (Gugole e Fanni) 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati; 
 
MODIFICARE il regolamento IUC – componenti IMU e TARI, come di seguito indicato: 
 
Componete IMU: 

Articolo 11  
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504.  Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’art. 1 si intende: 

 Per fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque 
utilizzato. 



 Per area fabbricabile: si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione 
per pubblica utilità. Sono altresì considerate aree edificabili quelle aree in cui è in corso la 
costruzione e/o la ristrutturazione di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità 
contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente. 
Sono considerati tutt’ora non fabbricabili 1. Ai sensi dell’art. 59, comma1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili sono considerate ai fini dell’imposta municipale 
propria come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di 
cui all’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. In tale caso, le aree fabbricabili, al pari 
dei terreni agricoli, sono da considerare esenti, ai sensi della Circolare Min. Finanze n. 9 in 
data 14.06.1993. Nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi 
sia la sua forma giuridica, o da altra forma associativa, l’esenzione non si applica. 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
L’art. 43 del Codice Civile prevede che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la 
dimora abituale. Pertanto, ai fini del presente regolamento, la residenza si configura in 
presenza di due elementi: 
c) un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza di una persona in un luogo; 
d) un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di permanervi, entrambi rilevati dalle 
consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (rimesse ed autorimesse) e C7 
(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
L’unicità dell’unità immobiliare qualificabile come abitazione principale esclude dal novero 
delle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterale, ai quali, pertanto, sarà applicata l’aliquota “ordinaria”. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza. 
 
Articolo aggiunto: 

Articolo 13 bis 
RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO 
DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO 

 A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta 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 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; 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 
 

Articolo 14  
ESENZIONI 



Le esenzioni dall’imposta sono disciplinate dal D. Lgs. 14.3.2011 n, 23 e dal D.L. 6.12.2011 
n. 201, dalla Legge 44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. n.16 del 2.03.2012 e ss.mm.ii. 
Sono comunque considerati esenti dall’imposta: 
 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’rt. 15 della 
legge 27.12.1977, n. 984 in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle 
finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa; 
 gli immobili dello Stato, sul loro territorio gli immobili dei Comuni, gli immobili destinati a 
scopi istituzionali di Regioni e Province, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 
in Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT; 
 L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, ne comunque a qualunque titolo utilizzata; 
  L’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti 
né locata né concessa in comodato come modificato dall’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014. 
 L’unità immobiliare, non locata, posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio 
dello Stato. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica». 
 
Componente TASI 

Articolo 30 
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha 
facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: 
- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, 
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  
2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:  
- abitazioni con unico occupante; 
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso limitato e discontinuo; 
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
 continuativo, ma ricorrente; 
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
 all'anno, all'estero; 
- fabbricati rurali ad uso abitativo; 
- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 
3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.  



4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate. 
5. Dall’anno 2016 viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per lo stesso immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso 
(cat. A1, A8 e A9). 
 
Componente TARI: 

Articolo 40  
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 
e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio le 
collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia. 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da 
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti 
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da 
soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, salvo prova contraria del 
contribuente debitamente documentata, quello di : 
- n. 1 occupante sino a 37 mq. 

- n. 2 occupanti da 38 a 52 mq. 

- n. 3 occupanti da 53 a 90 mq. 

- n. 4 occupanti da 91 mq. in poi 

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 
superiore risultante da incroci anagrafici del Comune di residenza o qualsiasi altro elemento 
che dovesse emergere in caso di sopralluogo che l’ente ha la facoltà di espletare in qualsiasi 
momento. 
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di unità 
abitativa, si considerano utenze non domestiche. Si considerano pertinenze le cantine, le 
autorimesse o gli altri luoghi di deposito e sono riconosciute sino ad un massimo di n 2 
pertinenze. 
  
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità. 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 
successivamente, se non rilevate d’ufficio, avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 
Il Comune in seguito a presentazione di dichiarazione scritta, adeguatamente documentata, 
si riserva la facoltà di fare i controlli che reputa più opportuni in caso di mancata 
collaborazione del contribuente rimarrà salvo il diritto di non dare riscontro a quanto richiesto. 



 
Articolo 46 

VERSAMENTI 
 

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali .  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di  Luglio – 
Settembre - Novembre. 
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Novembre  di 
ciascun anno la scadenza dell’ultima rata. 
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione 
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati. 
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai 
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)”, come modificato nella componete IMU e nella componente TARI, allegato alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che le 
modifiche conseguenti a norme di legge, opereranno già da subito, in quanto 
immediatamente precettive, mentre le altre opereranno dal 1° gennaio 2017; 
 
DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e nel sito dell’ente, in 
evidenza nella home page e, nell’are Amministrazione Trasparente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, invitato dal Presidente ad 
esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la 
mano, con voti favorevoli 7 (sette) e voti zero contrari espressi per alzata di mano 
essendo 9 (nove) i presenti dei quali 7 (sette)  i votanti e due astenuti (Gugole e Fanni), 
delibera che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Roberta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : LA MENDOLA Tommaso 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. 129 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18/07/2016 al 02/08/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 18/07/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  CAMILLO Davide 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vallebona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-mag-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) 
Il Segretario Comunale 

F.to :  LA MENDOLA Tommaso 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, 18/05/2016                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  LA MENDOLA Tommaso 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 18/05/2016                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  
 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2016 


