
 

 

  

Comune di Grottole 

- Provincia di Matera - 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Num. 2 del 28-04-2016 - Registro Deliberazioni  

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

COMPRENDENTE LA DISCIPLINA DELLE SUE COMPONENTI IMU - TASI - TARI, 

APPROVATO CON D.C.C. N. 8 DEL 15/07/2014 

 

Il giorno 28-04-2016, alle ore 19:15, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , seduta , in Prima convocazione. 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

1. Dott. DE GIACOMO Francesco - Sindaco - Presente 

2. Rag. BRUNO Claudio - Consigliere - Presente 

3. Prof. LOPERGOLO Nisio - Consigliere - Presente 

4. Sig. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere - Presente 

5. Sig. D'AMATI Giuditta - Consigliere - Presente 

6. Sig. DE VITO Angelo - Consigliere - Presente 

7. Sig. DONADIO Silvio - Consigliere - Presente 

8. Dott. LATERZA Pasquale - Consigliere - Presente 

9. Sig. FIORE Nicola Maria - Consigliere - Assente 

10. Sig. DE SIMMEO Gianluigi - Consigliere - Presente 

Accertata la legalità della seduta con n.    9 Consiglieri presenti su n. 10 assegnati in carica, presiede il Rag. 

Claudio BRUNO, nella sua qualità di Presidente. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE, con funzioni di ufficiale verbalizzante. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare 

sull’argomento in oggetto. 
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PROPOSTA DELIBERATIVA 
 

SOGGETTO PROPONENTE: . 
ISTRUTTORIA: Rag. -Giovanni-FALCONE 
OGGETTO: Modifica del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente la disciplina 
delle sue componenti IMU - TASI - TARI, approvato con D.C.C. n. 8 del 15/07/2014  

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/07/2014 con la quale si è proceduto all’approvazione del 

Regolamento IUC (imposta unica comunale) che raggruppa le imposte IMU, TASI e TARI; 

 

CONSIDERATO che si è verificata la necessità di adeguare alcuni articoli del suddetto Regolamento a modifiche 

legislative intervenute; 

 

VISTO l’art 52, commi 1 e 2, del d.Lgs. 446/97 che  così recita “le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei singoli contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti…..I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo…”; 

 

VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388 come modificato dall’art.27 comma 8 della Legge 

28/12/2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante 

istituzione di un ‘addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254, il quale 

fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31/03/2016; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha 

ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il predetto termine; 

 

RITENUTO di dover modificare ed integrare il testo dei seguenti articoli del regolamento IUC, così come esplicitato 

ed evidenziato con carattere grassetto nel punto 1) del deliberato: 

Art.   16   - 

Violazioni sanzionabili 

Art.   23   - 

Ingiunzione fiscale: efficacia e termine 

Art.   51  - 

Tariffa per le utenze domestiche 

Art.   52  - 

Occupanti le utenze domestiche 

Art. 57 - 

Riduzioni 



 

 

Art.  77  - 

Abitazione principale 

Art. 78   - 

Pertinenze 

Art. 79   - 

Fabbricati rurali 

Art. 81 - bis    

Comodato d’uso gratuito e locazione a canone concordato 

Art. 83   - 

Esenzioni 

Art. 88  - 

TERRENI AGRICOLI - Definizione  

Art. 89  - 

Base imponibile 

Art. 103 - 

Presupposto oggettivo 

Art. 104   - 

Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento  

Art. 109   - 

Esenzioni e riduzioni 

 

VISTO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con Legge n. 212 del 27 luglio 2000;  

 

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;   

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;   

 

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, 

lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

SI PROPONE 

 

DI DELIBERARE per le motivazioni in premessa, 

   

1. DI MODIFICARE il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 15/07/2014 come di seguito indicato: 

 



 

 

Art. 16 

Violazioni sanzionabili 

 

IUC 

 

Violazioni Sanzione 

Omessa presentazione dichiarazione 100% del tributo non versato con un minimo di € 50  

Infedele dichiarazione 50% del tributo non versato con un minimo di € 50 

Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti 

(compresi i questionari, anche nel caso di mancata 

compilazione o compilazione incompleta o infedele)  

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello 

stesso 

€ 150  

 

Omesso/parziale versamento  30% di ogni importo non versato 

 

Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato 

pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di 

calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente risulti un credito a favore dello stesso. 

 Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo: 

- non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo; 

- non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all’1,5%; 

- non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è pari all’1,67%; 

- dal 90 giorno fino ad un anno la sanzione viene ridotta al 3,75%.   

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto 

Legislativo 472/97. 

Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell’ipotesi in cui il contribuente presti 

acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. 

Le violazioni puramente formali non producono sanzioni. 

 

Art. 21 

Ingiunzione fiscale: efficacia e termini 

 

L’atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l’apposizione della sottoscrizione del funzionario responsabile 

dell’entrata patrimoniale o tributaria del Comune, ovvero dall’ufficiale della riscossione o dal responsabile dell’ufficio 

legale ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51. 

Con l’atto di ingiunzione al debitore sarà ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta/entrata, 

sanzioni, interessi, spese di procedura e di notifica.  

Il debitore ingiunto deve adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni per le entrate patrimoniali e 60 giorni per 

quelle tributarie,  dall’avvenuta notifica.  In caso contrario  può proporre opposizione all’ingiunzione negli stessi 

termini di cui sopra, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio per quanto concerne le entrate 

di natura patrimoniale, e dinanzi alla commissione tributaria per le entrate di natura tributaria. L’opposizione 

all’ingiunzione si propone solo per vizi propri dell’atto stesso. 

Qualora il debitore non adempia nei termini di cui al comma 3, l’atto diviene definitivo e costituisce titolo, già dalla 

sua emissione, per l’esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune. 

L’ente procede entro un anno dalla notifica dell’atto di ingiunzione fiscale all’avvio dell’esecuzione forzata sui beni 

del debitore. Qualora non si provveda entro il termine anzidetto, l’ente notificherà al debitore un atto di reingiunzione 

prima di procedere all’avvio di azioni esecutive sui beni del debitore.   

Per le attività istruttorie e di organizzazione dei procedimenti di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi di 

soggetti privati, competenti, per professionalità e mezzi, a coordinare tutte le attività.   
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Art. 25 

Tariffa per le utenze domestiche 

 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali 

che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le 

previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo 

da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo 

le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in 

applicazione del “sistema presuntivo”. 

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.  

La quota variabile della tariffa non si applica alle pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione 

della sola quota fissa delle tariffa. 

 

Art. 52 

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 es. le colf 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 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 quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di tre componenti.  

Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova dell’esistenza di un numero inferiore di soggetti presenti 

nell’immobile, rispetto a quello determinato dal comune. Il comune si riserva di applicare, in sede di accertamento, il 

dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Resta ferma la possibilità per il 

comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di 

residenza.  

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un 

occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi 

luoghi si considerano utenze non domestiche. 

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 alla data di generazione degli avvisi di pagamento. 

Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e 

sono conteggiate a conguaglio. 

                  

Art. 57 

Riduzioni  

 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare: riduzione del 30 %. Tale riduzione si estende a massimo una pertinenza dell’abitazione, così come 

disciplinata dall’art. 817 del c.c.;  



 

 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 

30 %.  

UTENZE NON DOMESTICHE 

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del 20% della parte variabile qualora il produttore dimostri di 

aver riciclato, rifiuti assimilati, nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 

abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo nelle e nei modi definiti nell’articolo di riferimento del presente 

regolamento. 

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 10 gennaio 

dell’anno di competenza, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera mediante 

una decurtazione del 20% sull’ultima rata da versare, riferita all’annualità oggetto di pagamento. Qualora la richiesta 

di riduzione venga presentata oltre la data innanzi indicata, la stessa comincerà a decorrere dal bimestre solare 

successivo alla presentazione e verrà disposta come nelle modalità sopra descritte.  

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una distanza di oltre 

250 mt dal punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 

Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione 

del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 

in comodato d'uso.  

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 

debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in 

mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.   

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

Art. 58 

Esenzioni dal tributo 

 

Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti: 

I locali e le aree non operative  che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali e le 

aree situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero 

soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 

1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l’uso cui sono stabilmente destinate ( quali locali e aree con 

sporadica presenza dell’uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di 

materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate 

esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali 

riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e 

stagionatura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);  

I locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati 

ai servizi a rete, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con 

interventi di ristrutturazione che rendono l’alloggio né agibile, né abitabile limitatamente al periodo di effettiva 

mancata occupazione dell'immobile;  

Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni; 

Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono 

consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi; 

Aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, anche se possono produrre rifiuti; 

Aree di manovra di pertinenza di attività commerciali/industriali inidonee alla produzione di rifiuti solidi urbani o 

assimilati agli urbani; 

Immobili che si trovano in grave stato di degrado ed inutilizzabilità, da comprovare con apposita documentazione; 

I locali e le aree per le quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; 

Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell’evacuazione;  

Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita; 

Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva; 



 

 

I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese 

di funzionamento; 

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche 

caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o 

pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme 

vigenti. 

Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono 

sin dal momento di avvio dell’utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in 

base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile 

destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. 

L’utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia 

originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 

mesi dalla emissione del bollettino di versamento.  

L’esenzione è concessa, qualora vi sia un’apposita richiesta dell’interessato. L’esenzione compete sino al momento in 

ci sussistono le condizioni che la giustificano Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla 

prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l’esenzione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, 

ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.  

Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto 

all’esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello 

in cui è stata presentata la denuncia delle                                                                                                         condizioni 

che hanno dato luogo all’esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla 

base di quanto disposto nell’apposito capo. Il tributo in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del 

bimestre solare successivo  a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette. 

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal 

tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il 

conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

 

Art. 76 

Abitazione principale   

 

Per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I 

requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono coesistere, per cui non rientra in tale fattispecie 

l’abitazione in cui il soggetto passivo ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica.  

Nell’ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in 

catasto, il contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all’Agenzia 

del Territorio di una richiesta di accatastamento unitario degli stessi. Nell’ipotesi in cui l’accatastamento unitario sia 

impedito dalla diversa titolarità dei due beni in quanto una casa è in proprietà della moglie e l’altra del marito, fermo 

restando l’unitario utilizzo come abitazione principale, è necessario richiedere un accatastamento unitario delle due 

unità ai soli fini fiscali, in guisa che, le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso 

immobiliare, pur conservando rendite catastali diverse. In tali casi il diritto all’agevolazione matura a decorrere dal 

giorno della sua annotazione agli atti del Territorio. In caso di mancata unificazione il contribuente deve individuare e 

comunicare al Comune l’immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono 

assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per tali 

tipologie di fabbricati;  

Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, 

che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Nell’ipotesi in cui un componente del nucleo familiare 

trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile per il quale non risulta essere titolare di 

un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non 

potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.  

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze di cui una cantina, iscritta 

unitamente in catasto all’abitazione principale, ed una legnaia – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/2, il 

contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano 



 

 

iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale - che apparterrebbero entrambe alla categoria catastale C/2 se 

iscritte separatamente - il contribuente deve procedere alla indicazione di quella per la quale usufruire delle 

agevolazioni, individuandone la relativa rendita ai fini della determinazione della base imponibile.  

L’abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze, di cui al presente articolo, sono 

sottoposte al pagamento dell’imposta, con applicazione della detrazione e delle agevolazioni di cui ai commi 

successivi. 

La detrazione per l’imposta dovuta per tale abitazione principale e per le pertinenze, così come individuate ai punti 

precedenti, è pari ad € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, in ragione del periodo dell’anno durante il quale 

persiste tale destinazione. Qualora l’immobile costituisca abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.  

Sono assimilati all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione del pagamento dell’IMU, gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP o ATER) ed utilizzati come tale, nonché l’abitazione 

principale e relative pertinenze di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, purché l’immobile non risulti locato. 

A partire dall'anno 2015, ai sensi dell’art.9-bis del  Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta 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 (pensione dello stato estero), a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, troveranno applicazione l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale 

Le modalità di versamento sono meglio dettagliate nell’apposito Capo. 

 

Art. 78 

Pertinenze  

 

In base alla disciplina generale dettata dall’art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole 

al servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Tale destinazione deve essere indicata dal possessore della cosa principale 

e limitatamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale meglio indicata nell’articolo del presente regolamento 

dedicato all’abitazione principale. 

La configurabilità del vincolo pertinenziale sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di 

un'altra, presuppone che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al 

proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non a quella meramente personale del 

dominus della cosa.1 

 

Art. 79   

Fabbricati rurali  

 

Sono oggetto di imposta, i fabbricati rurali iscritti o da iscrivere in catasto,  ad uso abitativo  di cui al comma 3, 

dell’articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993, che a uso strumentale all’attività agricola di cui al successivo 

comma 3 bis dello stesso articolo. 

La base imponibile è applicata nel seguente modo: 

per i fabbricati rurali ad uso abitativo con applicazione dell’aliquota e delle agevolazioni disposte per l’abitazione 

principale, se il fabbricato è tale per il soggetto passivo; ovvero in caso contrario con applicazione dell’aliquota 

deliberata per gli atri fabbricati; 

Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, si precisa che ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis del 

D.L. 557/1993 deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo 

svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate: 

alla protezione delle piante; 

alla conservazione dei prodotti agricoli; 

alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 

all'allevamento e al ricovero degli animali; 

all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 

ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per 

un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 

collocamento; 

                                                 

1  CtR Ligura, sentenza n. 643/01/2014 
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alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 

ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 

alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche 

se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228; 

l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 

A tali immobili trova applicazione l’agevolazione anche nell’ipotesi in cui non siano accatastati nella categoria 

catastale D10 o A/6 per gli immobili ad uso abitativo.2 

Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la 

scadenza dei termini originariamente posti purché presentate entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell’art.29, comma 

8, del D.L. n.216/2011, convertito dalla L. n.14/2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del 

requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di 

presentazione della domanda, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della 

sussistenza del requisito di ruralità. 

I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 

inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono 

essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro 

delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma precedente, l'imposta 

municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già 

iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita 

catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza 

da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 

13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, 

meglio descritte nell’articolo del presente regolamento riferito alle modalità di determinazione ed attribuzione della 

rendita catastale. 

 

Art. 81- bis 

COMODATO D’USO GRATUITO E LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 

 

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 sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile ad uso abitativo 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. La 

riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che 

regolano l’imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto 

passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno 

agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione).  

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del 

contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento. 

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia 

registrato. 

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del 

contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento. 

 

ESENZIONI 

                                                 

2 Art. 7, comma 2 bis, DL 13 maggio 2011, n. 70 



 

 

 

Art. 83 

Esenzioni   

 

Sono esenti dall’imposta: 

Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità 

montane, consorzi tra questi, nonché  tra questi ed enti non territoriali. In quest’ultima ipotesi l'esenzione spetta 

soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva 

dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.3 

Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome. L’esenzione trova applicazione solo con riferimento 

ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali. Ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per gli 

immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non è comunque dovuta la quota IMU riservata allo Stato.  

I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico 

e non produttivi di reddito per il possessore; 

I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni 

degli artt. 8 e 19 della Costituzione; 

I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;  

I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad 

accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i TRUST, residenti nel 

territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all’esercizio del 

culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, purché 

con modalità non commerciali; Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo 

alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte 

dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni 

dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. . Le rendite catastali dichiarate o attribuite in conformità alle modalità stabilite 

da tali norme producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai 

sensi di quanto innanzi previsto, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione 

non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, redatta ai sensi di quanto disposto con 

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica 

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

ad 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 dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 

139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati 

I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

I terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.  

I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del DL 201/2011.  

Ai fini dell’applicazione dei benefici in oggetto alle fattispecie di cui alle lettere i), j), k) il soggetto passivo deve 

presentare apposita dichiarazione di variazione, a pena di decadenza, entro i termini per la presentazione delle 

dichiarazioni IMU, indicando tutti gli elementi utili al riconoscimento dell’esenzione. 

 

                                                 

3 Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003 
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TERRENI AGRICOLI 

 

Art. 88 

Definizione  

 

E’ considerato “terreno agricolo” il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e 

alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio 

dell’agricoltura. 

Ai fini della corretta individuazione di tale fattispecie impositiva si rinvia all’articolo del presente regolamento 

dedicato al presupposto oggettivo dell’imposta. 

A far data dall’anno d’imposta 2016 i terreni agricoli ricadenti nell’agro di Grottole sono esenti dall’IMU ai sensi 

della circolare 14 Giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze, poiché lo stesso  risulta nell’elenco dei comuni 

ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. 

 

BASE IMPONIBILE 

 

Art. 89 

Base imponibile  

 

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.  

 

Art. 103 

Presupposto oggettivo  

 

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, contenuto nell'art. 1, comma 669, della 

L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208, è 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 principale, 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 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Sono escluse dalla TASI le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree condominiali 

di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

Art. 104 

Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento 

 

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9.   

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria.  

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante è 

tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo del tributo calcolato 

applicando le aliquote stabilite dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle 

aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull’immobile è tenuto al versamento della restante quota del 

tributo. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 

stabilita dal regolamento 

In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni 

tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.  

All’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare non si applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali. 



 

 

Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel 

corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 

rapporto. 

Nell’ipotesi in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal 

locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto 

di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 

responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le 

aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo 

avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di 

insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.  

 

Art. 109 

Esenzioni e riduzioni 

 

Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: 

aree edificabili 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle 

Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive 

modificazioni;  

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 

8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

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;  

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 Italia;  

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 

(TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 

16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio ed i bivacchi 

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, 

questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza 

dell’occupante. 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia 

registrato. 

Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso. 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni 

riferite alle istanze e agli strumenti di prova dettate per le altre componenti della IUC (IMU e TARI). Lo stesso 

dicasi per i tempi di presentazione delle dichiarazioni e/o istanze 

 

2. DI DARE ATTO che le modifiche apportate con la presente Deliberazione al Regolamento  di cui al precedente  

punto 1)  entrano in vigore dal 1° gennaio 2016;   

 



 

 

3. DI DARE ATTO,   a norma dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 

360;   

 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, 

del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002; 

 

5. DI DARE ATTO che il testo del   Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC”, così 

come modificato dalla presente deliberazione, è riportato in allegato sub “A”; 

 

6. DI RENDERE la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa; 
 
Terminata la discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e 
proclamata dal Presidente, come segue: 
 

- Consiglieri   Presenti:         n. 9 (nove) su 10 (dieci) assegnati; 

- Consiglieri   Votanti:           “  9 (nove); 

- Consiglieri   Favorevoli:     “  9 (nove); 

- Consiglieri   Contrari:         “  0 (zero); 

- Consiglieri   Astenuti         “  0  (zero) ; 
 

 

D E L I B E R A 
 

DI approvare la proposta in oggetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti 
espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, come segue: 
 

- Consiglieri   Presenti:         n. 9 (nove) su 10 (dieci) assegnati; 

- Consiglieri   Votanti:           “  9 (nove); 

- Consiglieri   Favorevoli:     “  9 (nove); 

- Consiglieri   Contrari:         “  0 (zero); 

- Consiglieri   Astenuti         “  0  (zero) ; 
 
 

D E L I B E R A  
 

DI dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
PARERI OBBLIGATORI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto:  Rettifica del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) 
comprendente la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 15/07/2014.. 

 

 

 
PARERE di 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grottole, 29-03-2016 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto,  
 
si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Rag. Giovanni FALCONE 

 
 
 

 
 

 
PARERE di 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grottole, 29-03-2016 

Verificata la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
 
si esprime parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Rag. Giovanni FALCONE 

 
 
 

 
 

 



 

 

Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE 
F.to Rag. Claudio BRUNO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio On-line di questo Comune in data 09-05-2016 e ivi resterà per 15 

gg. consecutivi. 
 

Dalla Sede Comunale, lì 09-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio, 

ATTESTA 
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016, 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

Dalla Sede Comunale, lì 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 

 
 

 

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo. 

Dalla Sede Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE 
 

 


