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Comune di Colloredo di Monte Albano  

Provincia di Udine  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 43  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: IMU. ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITÃ  

IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO. 
 

 L'anno 2013 , il giorno 28 del mese di Novembre  alle ore 20:30, nella sala consiliare, a seguito 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Benedetti Ennio Presidente del Consiglio Presente 
Ovan Luca Componente del Consiglio Presente 
Pevere Alida Capo Gruppo Assente 
Moretti Claudio Componente del Consiglio Presente 
Bozzo Cristian Componente del Consiglio Assente 
Munini Bruno Componente del Consiglio Presente 
Narduzzi Umberto Componente del Consiglio Presente 
Londero Giovanni Componente del Consiglio Presente 
Tosolini Barbara Capo Gruppo Presente 
Miramontes Avila Francisco 
Javier 

Componente del Consiglio Assente 

Dalle Mule Adriano Componente del Consiglio Presente 
Domini Michela Capo Gruppo Assente 
Pessot Antonio Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il dr. Soramel Stefano nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Benedetti  Ennio nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Alle ore 20:40 entra l’Assessore Ovan Luca, portando a 9 i presenti; 
 

 Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state introdotte disposizioni in 
materia di federalismo municipale ed esaminati, in particolare, gli articoli 8 e 9, i quali prevedono l'imposta 
municipale propria; 

 
 Esaminato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta 
municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011; 

 
 Esaminato altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 

ottobre 2013, n. 124, la quale ha introdotto l’art. 2 bis che prevede che “per l’anno 2013, limitatamente alla 

seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta 

imposta, le unità immobiliari e le 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”, disponendo altresì che “in caso di più unità 

immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di 

cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”; 
 

 Dato atto che il citato art. 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che ciascun comune definisce i criteri e le modalità per 
l’applicazione dell’agevolazione di cui al comma precedente, ivi compreso il limite dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio; 
 

 Ritenuto di procedere all’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari e delle relative 
pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e nel contempo di fissare i criteri e le modalità di 
fruizione del beneficio, nonché determinare la soglia dell’ISEE ai fini dell’equiparazione; 
 

 Richiamato l’art. 14, comma 32, della legge regionale 27/2012, il quale prevede che “Gli enti locali del 

Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo 

l’adozione del bilancio di previsione e comunque non oltre la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio, limitatamente: 

 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato  per 

l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

 b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

 dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo 

 della tariffa”; 
 

 Richiamato l’art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124, il quale ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2013 degli enti locali; 

 
 Ritenuto di individuare il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con rinvio 

alle disposizioni di cui all’art. 10 della legge regionale 11/2006 e del regolamento di cui al D.P. Reg. 30 
ottobre 2007, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di carta famiglia; 
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 Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende necessario acquisire il parere del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile previsto dal decreto legge 174/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge 213/2012; 
 

 Dato atto che ai fini del ristoro del minor gettito IMU derivante dall’equiparazione è attribuito ai comuni 
un contributo, da erogare con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 2. dell’art. 2 bis del citato 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

 
 Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; 

 
 Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000; 
 

 Acquisto il parere dell’organo di revisione previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, trattandosi di provvedimento di natura 
regolamentare; 

 
 
Il Sindaco evidenzia che in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, la legge 28 
ottore2013, n. 214 ha introdotto l’art. 2 bis il quale prevede, innovativamente per l’IMU, la possibilità di 
equiparare all’abitazione principiale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta. 
Il Sindaco precisa che la norma demanda ai singoli enti la definizione dei criteri e delle modalità per 
l’applicazione dell’agevolazione, compresa l’indicazione del limite dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE). 
Pertanto, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, sono equiparate all’abitazione principale le unità 
immobiliari e le 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, a condizione che risultino soddisfatti i seguenti elementi: 

1) le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali; 
2) il parente in linea retta deve risultare anagraficamente residente nell’unità immobiliare oggetto 
di comodato; 
3) in caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’equiparazione all’abitazione principale può essere riconosciuta ad una sola unità 
immobiliare; 
4) il limite dell’indicatore ISEE della situazione economica equivalente del soggetto passivo di 
imposta, non deve essere superiore ad euro 30.000,00 
5) al fine di beneficiare dell’equiparazione all’abitazione principale, il soggetto passivo di imposta 
è tenuto a presentare dichiarazione IMU, con allegata attestazione ISEE in corso di validità; 
6) nel caso in cui per l’unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo a 
più soggetti, la dichiarazione IMU deve essere presentata da tutti i soggetti passivi di imposta, 
pena l’inapplicabilità dell’agevolazione stessa in capo al soggetto passivo di imposta che ne omette 
la presentazione;  
7) la dichiarazione IMU deve essere presentata dal soggetto passivo di imposta entro il 31.12.3013,  
pena la decadenza dell’equiparazione all’abitazione principale; 
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Interviene il Consigliere Dalle Mule il quale evidenzia che sono state recepite le direttive nazionali in 
materia e chiede precisazioni in ordine all’indicatore della situazione economica equivalente, fissato in 
euro 30.000,00; 
 
Sul punto il Sindaco precisa che il valore dell’indicatore ISEE di euro 30.000,00 è desunto da quello di 
Carta famiglia; 
 
Con voti favorevoli n°9, astenuti /, contrari /, su n°9 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

 1) di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e di adottare il presente provvedimento di natura 
regolamentare, così articolato: 

 
 - per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e le 
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, a condizione che risultino soddisfatti i seguenti elementi: 
1) le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali; 
2) il parente in linea retta deve risultare anagraficamente residente nell’unità immobiliare oggetto di 
comodato; 
3) in caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’equiparazione all’abitazione principale può essere riconosciuta ad una sola unità 
immobiliare; 
4) il limite dell’indicatore ISEE della situazione economica equivalente del soggetto passivo di imposta, 
non deve essere superiore ad euro 30.000,00 
5) al fine di beneficiare dell’equiparazione all’abitazione principale, il soggetto passivo di imposta è tenuto 
a presentare dichiarazione IMU, con allegata attestazione ISEE in corso di validità; 
6) nel caso in cui per l’unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo a più 
soggetti, la dichiarazione IMU deve essere presentata da tutti i soggetti passivi di imposta, pena 
l’inapplicabilità dell’agevolazione stessa in capo al soggetto passivo di imposta che ne omette la 
presentazione;  
7) la dichiarazione IMU deve essere presentata dal soggetto passivo di imposta entro il 31.12.3013,  pena la 
decadenza dell’equiparazione all’abitazione principale; 
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Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 
regionale n. 21/2003, stante la necessità di provvedere. 
 



 Comune di Colloredo di Monte Albano – Deliberazione n. 43   del  28/11/2013 6 

Servizio Associato Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMU. Assimilazione all'abitazione principale 
delle unità  immobiliari concesse in comodato.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 
27/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA 
 

 
 

 Servizio Associato Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMU. Assimilazione all'abitazione principale 
delle unità  immobiliari concesse in comodato. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 
28/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Benedetti  Ennio  F.to dr. Soramel Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/11/2013 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  14/12/2013. 
Comune di Colloredo di Monte Albano, lì   29/11/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Paola Benedetti 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
29/11/2013 al 14/12/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì 

L’Impiegato Responsabile 
  

 
 


