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      Addì, 21/01/2019 

     Prot. n. 26356 

 
 
       Al Signor     Presidente Consiglio Comunale 

     

    Al Signor     Segretario Generale 

     

    Al Signor  Responsabile 

    Segreteria Organi Istituzionali 

 

    L O R O    S E D I 

 

   

  

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 5 del 08/01/2019 (Proposta di 

deliberazione n. 2019-DL-5 del 08/01/2019) avente ad oggetto: “ALIQUOTE E DETRAZIONI 

IMU E TASI 2019” 
 

 

   

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 

   
 

 

 

Di modificare l’allegato A sostituendo il periodo : 

 

 

 

 

0,78% 

 

(a tale aliquota va ap-

plicata la  riduzione 

del 25% ai sensi 

dell’art.1, comma 53 

della L. 208/2015) 

Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, resi-

dente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui 

all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente sti-

pulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale ali-

quota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all’Ufficio IMU del Comune 

copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota age-

volata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello 

stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di 

cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmis-

sione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio IMU del Comune. 
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Con il seguente: 

 

 

 

0,78% 

 

(a tale aliquota va ap-

plicata la  riduzione 

del 25% ai sensi 

dell’art.1, comma 53 

della L. 208/2015) 

Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, resi-

dente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui 

all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente sti-

pulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale ali-

quota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all’Ufficio IMU del Comune 

copia del contratto registrato e dell’attestazione prevista dall’art.1 comma 8 del Decreto 

Interministeriale del 16/01/2017 ( Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la ri-

spondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo al-

le agevolazioni fiscali,  entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata 

potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso 

sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al 

paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o 

consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio IMU del Comune. 

 

  

 Distinti saluti. 

 

 

   

 

 

 

 

         Il Direttore                    Assessore al Bilancio 

    Direzione Politiche delle Entrate                Avv. Pietro Piciocchi 

      Dott.ssa Natalia Boccardo 

                (documento firmato digitalmente)                   (documento firmato digitalmente) 


