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COMUNE DI NOVELLO  
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.41 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO I.U.C. ULTERIORI MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18.30 nella solita sala delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PASSONE Roberto - Presidente Sì 
2. BOASSO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
3. ALESSANDRIA Valentina - Consigliere Sì 
4. CRISTINO Roberto - Assessore Sì 
5. BOZZONE Fabrizio - Consigliere Sì 
6. TOLDO Marco - Consigliere No 
7. ROGGIA Chiara - Consigliere Sì 
8. ROGGIA Giuseppe - Consigliere Sì 
9. DESANSO Luciana - Consigliere Sì 
10. MONTIROLI Ivan - Consigliere No 
11. DANIELE Savio - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera della Sig.ra VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna, Segretario Comunale. 

  
Il Signor PASSONE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Premesso che con propria deliberazione n. 19 del 28/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento della I.U.C.; 
 
Visto l’art. 3 del regolamento precitato nella parte relativa all’I.M.U. rubricato “Esenzioni”; 
 
Ritenuto di integrare il comma 2 aggiungendo al primo capoverso il riferimento al D.Lgs. n. 504/1992 e 
rettificando il secondo capoverso aggiungendo a quale articolo si riferisca il comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 
504/1992: 

art. 3 comma 2 vecchio testo 
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i).  

L’esenzione di cui alla lettera i) comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre1992, n.504, 
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati e ai terreni a 
condizione che gli stessi siano: 
a. utilizzati da un ente non commerciale; 
b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non commerciale. 
Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l’ente 
possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La 
previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di 
rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l’applicazione 
dell’agevolazione.  
L’agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del 
contratto. 
Nel caso di cui al comma 2, l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro 
il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ha inizio l’utilizzo 
dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei 
fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza 
dell’applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la 
decadenza dal beneficio. 

art. 3 comma 2 nuovo testo 
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.  
L’esenzione di cui all’articolo 7 lettera i) comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati e ai 
terreni a condizione che gli stessi siano: 
a. utilizzati da un ente non commerciale; 
b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non commerciale. 
Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l’ente 
possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La 
previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di 
rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l’applicazione 
dell’agevolazione.  
L’agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del 
contratto. 
Nel caso di cui al comma 2, l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro 
il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ha inizio l’utilizzo 
dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei 
fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza 
dell’applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la 
decadenza dal beneficio. 

 
Visto l’art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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.”; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è differito 
al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore del conto Dott. Berzano Renato ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A  

 
1. di modificare come segue, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, 

l’art. 8 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. nella parte relativa all’I.M.U.: 
ARTICOLO 3 
ESENZIONI 

1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D. Lgs 23/2011, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e 
precisamente: 
a) 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.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed 
i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.  
L’esenzione di cui all’articolo 7 lettera i) comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati e 
ai terreni a condizione che gli stessi siano: 
a. utilizzati da un ente non commerciale; 
b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non 

commerciale. 
Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l’ente 
possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La 
previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a 
titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono 
l’applicazione dell’agevolazione.  
L’agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione 
del contratto. 
Nel caso di cui al comma 2, l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, 
entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ha inizio 
l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con 
identificazione dei fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente utilizzatore, nonché 
indicazione della decorrenza dell’applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di 
quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio. 

3. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 



decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

5. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 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 del 

Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro 
delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 
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 dei 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. 

2. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 

 
     



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 Statuto Comunale dal Sindaco e dal Segretario 
estensore. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: PASSONE Roberto 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22/01/2016 al 

06/02/2016 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 comma 1 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Novello, lì 22/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 3 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
  

� ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

Novello, lì 22/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 29/12/2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to: BROVIA Rag. Maria Raffaella  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 29/12/2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to: BUGNELLA Rag. Rosalba 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Novello, lì 22/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 


