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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI CHIESANUOVA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  N°.13 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE 

( IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE  IMU- 

MODIFICA           
 

 

L’anno duemiladiciotto - addì ventinove del  mese di marzo,  alle ore diciannove e minuti zero - nella  Sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima  

convocazione, nelle persone dei Signori : 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIACHINO Giovanni - Presidente Sì 

2. ROVETTO Davide - Assessore Sì 

3. NOCENTINI Giuseppe - Consigliere Sì 

4. PERUCCA CARMEN - Consigliere Sì 

5. SPAMPINATO SIMONA - Assessore Sì 

6. BERTELLO Walter - Consigliere Sì 

7. TRUCCO Federica - Consigliere Sì 

8. GRAZZI FRANCA - Consigliere Sì 

9. TRUCANO Piervanni - Consigliere Giust. 

10. PERUCCA Giovanni - Consigliere Sì 

11. GIROTTO LUCIANO - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana MAGLIONE. 

 

Il Sig. GIACHINO Giovanni, Sindaco, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale l’adunanza,  

dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE 

( Imposta Unica Comunale) - COMPONENTE  IMU- MODIFICA           

 

Il Consiglio Comunale  

 

Considerato che  lo scorso Consiglio Comunale  il Consigliere Sig. Giovanni Perucca 

aveva richiesto di adeguare alla normativa vigente  il Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’imposta Unica Comunale (imposta Unica  Comunale ) componente  IMU nella parte 

riguardante l’esenzione IMU E TASI in caso di comodato gratuito con la previsione di una 

riduzione dell’imponibile pari al 50%; 

 

Considerato che detta modifica non era necessario farla in quanto quanto sopra viene 

definito dalla normativa vigente a livello nazionale come sancito dall’art. 1 comma 10 della Legge 

208/2015 (legge di stabilità 2016) e che pertanto per  il principio di “gerarchia delle fonti” il 

regolamento si adegua alla stessa; 

 

Visto il  regolamento che consta di numero 26  articoli approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 19  del 30 luglio 2014 che  disciplina l’imposta Unica Comunale (imposta 

Unica  Comunale ) componente  IMU; 

 

Ravvisata la necessità di modificare l’art. 10 comma 9 che recita così:” Il Comune, con la 

deliberazione tariffaria di cui al comma 2, può prevedere un’aliquota agevolata per l’unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in 

catasto non eccedente il valore di € 500,00. L’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare 

e alle sue pertinenze così come definite dalla stessanorma. In “L’esenzione IMU e Tasi in caso di 

comodato gratuito concessa in uso  a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale prevede una riduzione della base imponibile pari al 50%. Il bonus è valido solo per 

gli immobili ad uso abitativo, con esclusione delle case di lusso, ossia quelle che rientrano nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare i 

seguenti requisiti: 

 Il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire 

la residenza nella casa ottenuta in comodato 

 il contratto di comodato gratuito deve essere registrato 

 il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile 

nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale 

 il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato. 

 

Vista la bozza di regolamento allegato che consta di n. 26  articoli; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole  resa in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la modifica dell’art. 10 comma 9 del Regolamento di cui sopra e che ora recita 

così: “     L’esenzione IMU e Tasi in caso di comodato gratuito concessa in uso  a parenti 
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di primo grado che la utilizzano come abitazione principale  prevede una riduzione della 

base imponibile pari al 50%. Il bonus è valido solo per gli immobili ad uso abitativo, con 

esclusione delle case di lusso, ossia quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9. Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti: 

 Il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la 

residenza nella casa ottenuta in comodato 

 il contratto di comodato gratuito deve essere registrato 

 il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello 

stesso comune, utilizzato come abitazione principale 

 il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato.  

2. di pubblicare  all’Albo Pretorio Comunale Cartaceo e Digitale il presente Regolamento per 

darne la massima diffusione; 

3. Di dichiarare ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACHINO Giovanni F.to Dott.ssa Tiziana MAGLIONE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 124  del  TUEL  267 / 00, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2018 

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

F.to Dott.ssa Tiziana MAGLIONE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, primo comma, del  TUEL  267 / 00 in ordine alla : 

 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Tiziana MAGLIONE   F.to Silvia Evelyn ROVETTO 

___________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.  134  , comma 3, del  TUEL  267/00, la presente deliberazione 

è diventata esecutiva in data 29-mar-2018 ( non soggetta a controllo ). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 Ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è diventata esecutiva in data 

________________________ (I/E). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Chiesanuova, lì 11/04/2018 

IL MESSO COMUNALE 

Silvia Evelyn ROVETTO 

 


