
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172

del Consiglio comunale Protocollo n. 103626/2013

Oggetto: ART. 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 102, COME CONVERTITO 
CON MODIFICHE IN LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124, RECANTE: "DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI I.M.U., DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO 
ALLE  POLITICHE  ABITATIVE  E  DI  FINANZA  LOCALE,  NONCHE'  DI  CASSA 
INTEGRAZIONE  GUADAGNI  E  DI  TRATTAMENTI  PENSIONISTICI".  FABBRICATI 
CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI. AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Il giorno  21.11.2013 ad ore 18.02 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Angeli Eleonora Di Camillo Ivana Pedrini Silvano

Armellini Fabio Ducati Massimo Pedrotti Clemente
Bertuol Gianfranco Eccher Lorenzo Piffer Giorgio
Bornancin Daniele Maurizio Fontana Flavia Pisoni Luca
Bozzarelli Elisabetta Franceschini Marco Porta Francesco
Bridi Vittorio Giugni Giovanna Purin Ruggero
Bungaro Corrado Giuliani Bruna Salizzoni Alberto
Calza Roberta Maestranzi Dario Santini Flavio
Carlin Silvio Maffioletti Gabriella Scalfi Giovanni
Cia Claudio Manuali Giorgio Serra Paolo
Coppola Lucia Micheli Franco Tomasi Marco
Coradello Antonio Monti Paolo Villotti Claudio
de Eccher Manfred Patton Marco Zanlucchi Paolo

Assenti: consiglieri Aliberti Salvatore Gerosa Francesca Pedrotti Anna
Dal Rì Paolo Giuliano Nicola Salvati Nicola
De Stefano Guido Merler Andrea Trainotti Luca

e pertanto complessivamente presenti n. 41, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori Castelli Paolo Condini Fabiano Marchesi Michelangelo
Assenti: assessori Franzoia Mariachiara Robol Andrea Biasioli Paolo

Gilmozzi Italo Tomasi Renato

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Vicesegretario generale Debiasi Franca.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2013/1038 corredata dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 
dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità 
approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale 
14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, allegati alla presente deliberazione;

richiamato l’art. 2-bis del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, come convertito con 
modifiche in Legge 28 ottobre 2013 n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di I.M.U., di 
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

rilevato che l’art. 2-bis, comma 1, della norma citata dispone che “nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 
2013,  limitatamente  alla  seconda  rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del 
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai 
fini  dell'applicazione della  suddetta  imposta,  le  unità  immobiliari  e  relative  pertinenze,  escluse 
quelle  classificate nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  concesse in  comodato dal  soggetto 
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta,  l'agevolazione  di  cui  al  primo  periodo  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di 
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”;

atteso  che  il  comma  2  del  medesimo  articolo  2-bis,  stabilisce  che  “al  fine  di 
assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle 
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  ristoro  dell'ulteriore  minor  gettito  dell'Imposta 
Municipale Propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un 
contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le 
modalità  stabilite  con Decreto del  Ministro dell'interno,  da adottare  di  concerto con il  Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto”;

dato  atto  che,  nel  previgente  regime  I.C.I.,  si  stimava  un  numero  di  abitazioni 
rientrati in questa fattispecie (usi gratuiti a genitori o figli) pari a circa 2.000 unità e che, secondo le 
stime del Servizio Tributi,  il  mancato gettito derivante in regime I.M.U.P. e secondo le aliquote 
attualmente in vigore da un'applicazione generalizzata di questa agevolazione, vale a dire senza 
l'introduzione di alcuna soglia o di alcun criterio restrittivo, ammonterebbe a circa euro 800.000,00;

inteso tuttavia  venire  incontro  ai  contribuenti  cogliendo l’opportunità  offerta  dalla 
legge e ritenuto che l’unica soluzione percorribile sia quella di riconoscerla in forma di rimborso, a 
richiesta e dietro verifica della sussistenza dei requisiti, dell’imposta effettivamente versata;

ribadito, inoltre, che è necessario in base alla normativa citata, individuare e fissare 
alcuni criteri-soglia, oltre ovviamente alla verifica della sussistenza dell’uso gratuito, al di sotto o al 
di sopra dei quali ammettere o, rispettivamente, non ammettere la richiesta di agevolazione;

rilevato che la stima, al riguardo, è necessariamente aleatoria, dal momento che, 
come si ribadisce, non è possibile sapere a priori, una volta fissato un valore convenzionale, quanti 
contribuenti rientrino nel novero degli agevolati entro la platea complessiva dei potenziali fruitori e, 
conseguentemente, a quanto ammonti il mancato gettito;

ritenuto tuttavia, procedendo in termini di ragionevolezza, di fissare due parametri a 
garanzia  di  una  duplice  esigenza  di  efficacia  dell’agevolazione  e  di  equità,  individuandoli 
rispettivamente in una soglia di  500,00 euro per la rendita catastale degli  immobili  considerati 
(abitazione + eventuali pertinenze) ed in una soglia di 15.000 euro per l'ISEE;

considerato al riguardo:
− che, assumendo a riferimento il valore cumulativo delle rendite e delle abitazioni in categoria 

catastale A (uffici esclusi), il valore medio della rendita è di circa euro 530,00; che analizzando 
il dato più recente (risalente al 2012) relativo ai soli usi gratuiti, il valore medio dell'abitazione 
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data in comodato a genitori figli è di euro 562,18, mentre il dato relativo al valore mediano è di 
euro 503,55;

− che  pertanto,  fissando  la  linea  di  demarcazione  su  un  valore  di  500,00  euro,  sarebbe 
ammesso  al  beneficio  pressoché  esattamente  il  50%  dei  contribuenti,  considerandoli 
potenzialmente eleggibili al beneficio, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore requisito Isee;

− che non è possibile conoscere a priori la percentuale di contribuenti con un Isee inferiore o 
pari a 15.000 euro o a qualunque altra soglia si intenda convenzionalmente fissare;

 ritenuto opportuno stabilire il termine per la presentazione delle richieste di rimborso 
tra il giorno successivo alla scadenza del pagamento dell’imposta, fissata al 16 dicembre 2013, o 
comunque dal momento del suo effettivo pagamento a titolo di ravvedimento, se successivo, ed 
entro il 28 febbraio 2014;

considerato che, sulla base dei termini fissati per la presentazione delle richieste di 
rimborso sopra riportati, si procederà ad effettuare gli eventuali rimborsi nel corso dell'esercizio 
2014;

rilevato che,  per non alterare gli  equilibri  di  bilancio,  si  ritiene necessario fissare 
l'ammontare massimo complessivo dei rimborsi da riconoscere ai contribuenti in misura pari al 
contributo statale;

atteso  che  qualora  il  contributo  statale/provinciale  risulti  inferiore  rispetto 
all'ammontare delle richieste di rimborso, si procederà a ridurre proporzionalmente i rimborsi da 
riconoscere a ciacun contribuente sulla base del contributo statale/provinciale assegnato;

atteso  che  si  provvederà  ad  iscrivere  a  bilancio  le  relative  previsioni  di  entrata 
(contributo statale/provinciale) e di spesa nel corso dell'esercizio 2014 quando si conosceranno sia 
l'entità dei rimborsi da riconoscere ai cittadini sia la misura del contributo statale/provinciale;

richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  21.03.2013  n.  66, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013 e triennale 2013-2015 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare per 
il bilancio e le attività economiche nella riunione del 18.11.2013;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 
3 aprile 2013 n. 25;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 23.04.2013 n. 80;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

− il Regolamento per l’applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione consiliare 15 febbraio 2012 n. 16;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato 
dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

ritenuto  che,  in  considerazione  dell’urgenza  di  approvare  la  presente  variazione 
entro  il  30  novembre  2013,  ricorrano  i  presupposti  per  l’immediata  eseguibilità  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L , modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di riconoscere l’opportunità di cui all’art. 2-bis del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, come 
convertito  con  modifiche  in  Legge  28  ottobre  2013  n.  124,  subordinandola,  oltre  che 
all’effettivo uso gratuito dell’unità abitativa e delle relative pertinenze a parenti di primo grado 
in  linea  retta,  alla  sussistenza  del  duplice  requisito  di  una  rendita  catastale  complessiva 
inferiore o pari ad euro 500,00 e di un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) 
inferiore o pari ad euro 15.000,00;

2. di dare atto che detta previsione avrà natura di rimborso dell’imposta effettivamente versata, 
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dietro  formale  richiesta  da  parte  del  contribuente,  sulla  base  della  presentazione  della 
documentazione attestante la sussistenza dei relativi requisiti;

3. di stabilire il termine per la presentazione delle richieste di rimborso tra il giorno successivo 
alla  scadenza del  pagamento dell’imposta,  fissata al  16 dicembre 2013,  o comunque dal 
momento del suo effettivo pagamento a titolo di ravvedimento se successivo, ed entro il 28 
febbraio 2014;

4. di fissare l'ammontare massimo complessivo dei rimborsi da riconoscere ai contributenti in 
misura pari al contributo statale;

5. di prevedere che qualora il contributo statale/provinciale risulti inferiore rispetto all'ammontare 
delle richieste di rimborso, si procederà a ridurre proporzionalmente i rimborsi da riconoscere 
a ciascun contribuente sulla base del contributo statale/provinciale assegnato;

6. di  procedere  ad  iscrivere  a   bilancio  le   relative   previsioni   di  entrata  (contributo 
statale/provinciale)  e  di  spesa  nel  corso  dell'esercizio  2014  quando  si  conosceranno  sia 
l'entità dei rimborsi da riconoscere ai cittadini sia la misura del contributo statale/provinciale;

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L , modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 
2013 n. 25;

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Debiasi f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 102, COME CONVERTITO 
CON MODIFICHE IN LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124, RECANTE: "DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI I.M.U., DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO 
ALLE  POLITICHE  ABITATIVE  E  DI  FINANZA  LOCALE,  NONCHE'  DI  CASSA 
INTEGRAZIONE  GUADAGNI  E  DI  TRATTAMENTI  PENSIONISTICI".  FABBRICATI 
CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI. AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 41
Favorevoli: n. 38 i Consiglieri Andreatta, Angeli,  Armellini, Bertuol, Bornancin, Bozzarelli,  Bridi, 
Bungaro, Calza, Carlin, Cia, Coppola, Di Camillo, Ducati, Eccher, Fontana, Franceschini, Giuliani, 
Maestranzi, Maffioletti, Manuali, Micheli, Monti, Patton, Pedrini, Pedrotti C., Pegoretti, Piffer, Pisoni, 
Porta, Purin, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Tomasi, Villotti, Zanlucchi
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 3 i Consiglieri Coradello, de Eccher, Giugni

Trento, addì 21.11.2013 il Vicesegretario generale
Dott.ssa Debiasi Franca

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio n. 1038 / 2013
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N.102, COME CONVERTITO 
CON MODIFICHE IN LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, RECANTE: "DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO 
ALLE  POLITICHE  ABITATIVE  E  DI  FINANZA  LOCALE,  NONCHE'  DI  CASSA 
INTEGRAZIONE  GUADAGNI  E  DI  TRATTAMENTI  PENSIONISTICI".  FABBRICATI 
CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI. AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L,  modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.  

Servizio Tributi
Il Dirigente

dott. Giorgio Antoniacomi
Trento, addì 18 novembre 2013 (firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio. 1038 / 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N.102, COME CONVERTITO 
CON MODIFICHE IN LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, RECANTE: "DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO 
ALLE  POLITICHE  ABITATIVE  E  DI  FINANZA  LOCALE,  NONCHE'  DI  CASSA 
INTEGRAZIONE  GUADAGNI  E  DI  TRATTAMENTI  PENSIONISTICI".  FABBRICATI 
CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI. AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo 
modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  14.03.2001  n.  35  e 
01.08.2002 n. 122,  parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.  

Servizio Ragioneria
Il Dirigente

dott. Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 19.11.2013
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