
N.  080  DEL  06.02.2007 
 
TRIBUTI – ART. 9 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL L’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/02/1999 e rettificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2003 e n. 61 del 28/03/2006; 
 
Richiamato il comma 3 dell’art. 9 introdotto, a modifica dell’art. 9, con la deliberazione C.C. 
61/2006, con il quale, data la facoltà concessa dall’art. 59 comma 1 lettera e) del D. Lgs.vo 
446/97, si è stabilito di considerare direttamente adibite ad abitazioni principali le abitazioni 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), solo nel caso 
in cui vi sia stato un reciproco scambio (genitore che abita l’unità immobiliare posseduta dal 
figlio e figlio che abita l’unità immobiliare posseduta dal genitore) e sempre che ciò risulti 
almeno da una scrittura privata regolarmente registrata;     
 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs.vo 446/97, il 
Regolamento modificato è stato inviato al Ministero delle Finanze e che quest’ultimo, con 
nota del 20/11/2006 (prot. 16500/2006/DPF/UFF), ha rilevato che il Comune, nell’utilizzare 
la facoltà concessa dal citato art. 59 comma 1 lettera e) del D. Lgs.vo 446/97 e quindi, 
nell’equiparare alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti, non è 
autorizzato a limitare l’estensione dei conseguenti benefici subordinandoli all’esistenza di 
condizioni non espressamente previste dalla legge, come quella rappresentata dal reciproco 
scambio, ed ha invitato il Comune ad adottare i provvedimenti conseguenti al rilievo 
effettuato;   
 
Dato altresì atto che sulla questione è stato richiesto un parere all’ A.N.C.I. che in data 
22/12/2006 si è espresso nel senso di ritenere legittima la disposizione regolamentare 
introdotta dal Comune, citando a conforto di tale affermazione le seguenti circolari 
ministeriali: 296/E del 31/12/1998 che, occupandosi del rapporto tra potere regolamentare 
generale in materia di entrate (disciplinato dall’art. 52  del D. Lgs.vo 446/97)  e potere 
regolamentare in materia di ICI ( art. 59 del citato decreto), conclude nel senso che anche 
l’I.C.I. rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l’ampio potere regolamentare ai sensi del 
primo comma dell’art. 52; 118/E del 26/05/1999, che pone tra i limiti all’autonomia 
regolamentare del Comune quello rappresentato dalla salvaguardia dei diritti e degli interessi 
tutelati dalla legge, per cui non è possibile eliminare o modificare in senso peggiorativo per il 
contribuente le agevolazioni disposte dalla legge, ma ciò non si è verificato con la 
disposizione in esame, che ha invece introdotto un’agevolazione, seppur limitandola a 
particolari fattispecie;     
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che vi siano motivi per esprimere atto di indirizzo 
favorevole al mantenimento della norma regolamentare ed all’invio al Ministero delle Finanze 
di una nota contenente le ragioni del Comune a sostegno di tale scelta;  
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare il presente atto di indirizzo in ordine al mantenimento, nel Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 27 del 08/02/1999 e rettificato con le deliberazioni del C.C. n. 12 del 04/02/2003 
e n. 61 del 28/03/2006, del comma 3 dell’art. 9  ed all’invio al Ministero delle Finanze 
delle controdeduzioni al fine di esporre le ragioni di tale scelta; 

 
2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


