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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  14  ANNO    2017 
 

SEDUTA   DEL 30/03/2017 ORE    19:00 
 

 
OGGETTO:  MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2.6 E 2.7 DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - 
COMPONENTE I.M.U. 
 

 
ADUNANZA DI Prima Convocazione 

SEDUTA pubblica Sessione straordinaria 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno GIOVEDÌ TRENTA del mese di MARZO alle ore 
19:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

BURIOLA LUIGI X  MANTELLI FRANCESCA X  

CAGGIATI SARA X  MANZANI NOEMI X  

CARAMASCHI PAOLO X  MINARI VIRGINIO X  

CONTI ELENA X  MORA ERIKA X  

CONTINI GIANLUCA X  SCHIANCHI PAOLO X  

FONTANESI VALERIO X  SCHIANCHI PATRIZIA X  

FRANCESCHINI MARCO X  TERZI FRANCESCA X  

FRIGGERI DANIELE X  VACCARI PATRIZIA X  

GROPPI PAOLO  X    

 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta che provvede alla 
redazione del presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Dott. Marco VIGNALI 
Nomina scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHINI MARCO, MINARI VIRGINIO, MORA 
ERIKA 
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OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2.6 E 2.7 DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE I.M.U. 
 
 
 
Espone il punto all’ordine del giorno l’assessore Vignali parlando della necessità di 
allineare i contenuti del Regolamento alla normativa vigente. 
 
Prende la parola il consigliere Conti  dichiarando il voto di astensione del proprio gruppo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000, così formulati: 

 del Responsabile del  Settore Settore Finanziario Responsabile servizio finanziario : 
“Esprimo parere favorevole vista la regolarità tecnica”; 

 del Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile servizio finanziario: “Esprimo 
parere favorevole vista la regolarità contabile”; 

 
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n.: 16 
Voti favorevoli n.: 12 
Voti contrari n.: 0 
Astenuti n.: 4 (i Consiglieri Caramaschi, Conti, Minari e Mora) 
  

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
La seduta è tolta alle ore 20,20. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale 
 

DATO ATTO CHE in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o 
situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono 
pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento; 

 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C. approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la legge n. 280/2015 “legge di stabilità 2016”, la quale prevede che dal 1 
gennaio 2016 i Comuni non hanno più la possibilità di introdurre nei propri regolamenti 
l’agevolazione dell’assimilazione ad abitazione principale ai fini I.M.U. per le abitazioni 
concesse in comodato, stabilendo che l’unica agevolazione possibile in tale fattispecie, 
consista nella riduzione del 50% della relativa base imponibile, operante alle condizioni 
previste dalla legge stessa; 
 
VISTA la legge di stabilità per l’anno 2017 approvata con legge 11 dicembre 2016 n. 232 e 
pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 297 del 21/12/2016, la quale non prevede modiche 
alla disciplina del comodato, prevista nell’anno precedente; 
 
TENUTO CONTO delle segnalazioni dei contribuente e dei C.A.A.F/ professionisti 
pervenute all’ufficio tributi e finalizzate a meglio specificare alcune disposizioni presenti 
all’interno del vigente regolamento I.U.C. - componente I.M.U. in materia di comodato; 
 
TENUTO CONTO altresì della volontà dell’amministrazione comunale di avviare una 
politica volta all’ampliamento delle agevolazioni tributarie rispetto alle attuali previsioni 
regolamentari. 
 
CONSIDERATO che le norme regolamentari debbano essere redatte in modo chiaro, al 
fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire 
l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni tributarie; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla modifica degli attuali articoli 2.6 – lettera 
b) e lettera c) e 2.7 – punti 1 del vigente regolamento I.U.C. -  componene I.M.U., così 
come di seguito specificato: 

MODIFICHE 
 

 ART. 2.6 – lettera b) e lettera c) VIGENTE  
 Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

ART. 2.6 – lettera b) e lettera c) MODIFICATO  
Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

 
“ Il Comune può deliberare, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli 
per…….:  
 
b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il secondo 
grado purchè destinato a loro abitazione 
principale, alla condizione che il soggetto passivo 
sia residente nel comune di Montechiarugolo in 
diversa abitazione non di sua proprietà o 

 
“ Il Comune può deliberare, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli 
per…….:  
 
b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il secondo 
grado purchè destinato a loro abitazione 
principale, alla condizione che il soggetto passivo 
sia residente in diversa abitazione non di sua 
proprietà o comunque per la quale non abbia la 
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comunque per la quale non abbia la 
disponibilità……” 
 
c) “la quota di rendita catastale che eccede il 
valore di euro 500,00 per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, così come 
specificato dal successivo art. 2.7” 

    
 

disponibilità……” 

    

 
c) “le unità immobiliari concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta, così come 
specificato dal successivo art. 2.7” 
 
 
 

 
 
 ART. 2.7 – punto 1 VIGENTE  

 Fattispecie equiparate ad abitazione principale 
ART. 2.7 – punto 1 MODIFICATO  

Fattispecie equiparate ad abitazione principale 

 
“ Il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale: 
 
1 . l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, l’agevolazione opera alle condizioni 
previste dall’art. 13 c. 2 DL 201/2011 e 
limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente l’importo di euro 500,00.  
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta dovranno presentare apposita 
autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 debitamente compilata e sottoscritta, 
attestante la sussistenza dei requisiti. 
L’agevolazione decorre al verificarsi di entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) Acquisizione della residenza del 
comodatario nell’unità abitativa oggetto del 
comodato; 

b) Presentazione al Comune dell’apposita 
autocertificazione di cui sopra. 

Negli stessi termini dovrà altresì essere 
comunicata ogni variazione dei presupposti per la 
fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere 
a) e b). 
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e 
b), non assolvono ad eventuali ulteriori obblighi 
dichiarativi imposti dalla normativa vigente”. 

 
“ Il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale: 
 
1 . l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta. 
L’agevolazione opera secondo i termini e alle 
condizioni previste dalla legge n. 208/2015 e s.m.i. 
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta dovranno presentare apposita 
dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento.  
Negli stessi termini dovrà altresì essere 
comunicata ogni variazione dei presupposti per la 
fruizione di tale agevolazione”. 
 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale 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”; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibere regolamentari 
e tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 
446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione;  
 
VISTA la nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 
finanze – Dipartimento delle Finanze, relativa alle modalità di trasmissione telematica 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote e delle tariffe e dei regolamenti. 
 
PRESO ATTO che tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento 
dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 
e s.m.i. e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in 
formato cartaceo o mediante P.E.C. 
 
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, che dispone che il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
regolante IMU – TASI - TARI, predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

PROPONE: 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche  agli articoli 2.6 – 
lettera b) e lettera c) e 2.7 – punto 1 “Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale”- componente I.M.U., così come di seguito indicato: 

 
MODIFICHE 

 

 ART. 2.6 – lettera b) e lettera c) VIGENTE  
 Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

ART. 2.6 – lettera b) e lettera c) MODIFICATO  
Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

 
“ Il Comune può deliberare, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli 
per…….:  
 
b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il secondo 
grado purchè destinato a loro abitazione 
principale, alla condizione che il soggetto passivo 
sia residente nel comune di Montechiarugolo in 
diversa abitazione non di sua proprietà o 
comunque per la quale non abbia la 
disponibilità……” 
 
c) “la quota di rendita catastale che eccede il 
valore di euro 500,00 per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, così come 
specificato dal successivo art. 2.7” 

 
“ Il Comune può deliberare, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli 
per…….:  
 
b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il secondo 
grado purchè destinato a loro abitazione 
principale, alla condizione che il soggetto passivo 
sia residente in diversa abitazione non di sua 
proprietà o comunque per la quale non abbia la 
disponibilità……” 

    

 
c) “le unità immobiliari concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta, così come 
specificato dal successivo art. 2.7” 
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 ART. 2.7 – punto 1 VIGENTE  

 Fattispecie equiparate ad abitazione principale 
ART. 2.7 – punto 1 MODIFICATO  

Fattispecie equiparate ad abitazione principale 

 
“ Il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale: 
 
1 . l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, l’agevolazione opera alle condizioni 
previste dall’art. 13 c. 2 DL 201/2011 e 
limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente l’importo di euro 500,00.  
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta dovranno presentare apposita 
autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 debitamente compilata e sottoscritta, 
attestante la sussistenza dei requisiti. 
L’agevolazione decorre al verificarsi di entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) Acquisizione della residenza del 
comodatario nell’unità abitativa oggetto del 
comodato; 

b) Presentazione al Comune dell’apposita 
autocertificazione di cui sopra. 

Negli stessi termini dovrà altresì essere 
comunicata ogni variazione dei presupposti per la 
fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere 
a) e b). 
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e 
b), non assolvono ad eventuali ulteriori obblighi 
dichiarativi imposti dalla normativa vigente”. 

 
“ Il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale: 
 
1 . l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta. 
L’agevolazione opera secondo i termini e alle 
condizioni previste dalla legge n. 208/2015 e s.m.i. 
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta dovranno presentare apposita 
dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento.  
Negli stessi termini dovrà altresì essere 
comunicata ogni variazione dei presupposti per la 
fruizione di tale agevolazione”. 
 

 
 
 

2) di dare atto che le modifiche sopra riportate, vengono recepite nel testo integrale 
del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – componente 
I.M.U., che si riporta integralmente in allegato (allegato A), dando atto altresì 
che le stesse hanno effetto dal 01/01/2017; 
 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, mediante la 
trasmissione telematica nel Portale del Federalismo Fiscale; 
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per permettere all’ufficio di operare gli 
opportuni adempimenti conseguenti, in considerazione dell’anno 2017 già 
iniziato; 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta 

 


