
O r i g i n a l e  

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  29 

 
OGGETTO: 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 27/09/2012 avente per 
oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria" - Modifica ed integrazione.           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 
zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in adunanza Straordinaria ed  in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, 
del quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato RAINERO Sara 

APPIANO Andrea RICCARDO Cesare 
BECCHIO Chiara RULLO Eugenio 

CARRIERI Claudia SALUZZO Angela 
CASALICCHIO Mauro SBODIO Daniela 
PERNA Paolo SEMERARO Vincenza 

 VERDUCI Anello Filippo 
 
 

Dei suddetti consiglieri sono assenti le Signore: 
 
SALUZZO Angela e SBODIO Daniela  
 

Assume la presidenza   RICCARDO Cesare - Sindaco. 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 27/09/2012; 

 

 Richiamate le proprie deliberazioni n. 62 in data 28/11/2013 e n. 20 in data 08/04/2014, 

esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato modificato ed integrato il Regolamento dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.); 

 

 Vista la Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Visto l’articolo 1 comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e l’art. 1 

comma 1092 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) i quali disciplinano la riduzione IMU 

per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni; 

 

 Vista la Legge n. 431 in data 09/12/1998; 

 

Considerato che questo Comune ha stipulato in data 01/03/2019 l’accordo territoriale con le 

Organizzazioni sindacali per la definizione di contratti di locazione agevolati; 

 

 Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di dover modificare ed integrare l’art. 8 

dell’attuale Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

 Atteso che l’approvazione del Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI 

NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 

dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 

agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 

2012;    

 

 

Con 11 voti favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

   

D E L I B E R A 

 

1) – Di modificare ed integrare, per i motivi esposti in premessa l’art. 8 del suddetto 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 

27/09/2012 nel modo seguente: 

 

Art. 8 

Riduzioni ed agevolazioni. 

 

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’I.M.U. non si applica: 



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 D.M. 

22/04/2008 del Ministro delle Infrastrutture; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) 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 

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco e, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

e) Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

 

Art. 8 bis 

Unità Immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti. 

 

1. A partire dal 01/01/2016 ai sensi della Legge 208 del 28/12/2015 ( Legge di Stabilità 2016 ) 

è stata ridotta del 50% la base imponibile: “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. 

 

2. A partire dal 01/01/2019 ai sensi della Legge 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) la 

suddetta riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU è estesa anche al coniuge del 

comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.  

 
 
 

Art. 8 ter 

Immobili locati a canone concordato 

 

1. A partire dal 01/03/2019, i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le 

utilizzino come abitazioni principali, alle condizioni definite negli accordi tra le 

organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone 

inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 versano 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura del 75% dell’importo dovuto applicando 

l’aliquota ordinaria. 



 

Per tutte le casistiche di cui al presente art. 8, permane l’obbligo della presentazione, da parte 

del soggetto passivo, della dichiarazione di variazione corredata della documentazione attestante 

il possesso dei requisiti suddetti ed in particolare le copie dei contratti di locazione e di 

eventuale attestazione della congruità del canone, secondo quanto previsto in sede di accordo 

territoriale vigente. 

 

2) – Di confermare i restanti articoli del Regolamento in oggetto. 

 

3) – Di dare atto altresì che è stato acquisito il regolare parere del Revisore che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

  Successivamente, 

 Vista l’urgenza del provvedimento, 

 Con 11 voti favorevoli su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 
RICCARDO dr. Cesare 

 
 

 

Il SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 
IMBIMBO dr.ssa Iris 

 

 


