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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

ORIGINALE  
Deliberazione nr. 49 del 28-11-013 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
OGGETTO 

 
IMU 2013 - CRITERI E MODALITA' DI EQUIPARAZIONE ALL 'ABITAZIONE 
PRINCIPALE DELL'UNICA UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA I N COMODATO. 
ART.2 BIS L.28.10.2013 N.124 DI CONVERSIONE D.L.102/2013. 
 
L’anno  duemilatredici addì  ventotto del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune di 
Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

MARZULLO DANIELA  P CATTAROSSI MARIO  P 

FRANCESCHIN GRAZIELLA  P DE PIERI ROBERT  P 

MENEGUZZI ENRICO  P RIZZO MAURIZIO  P 

GUARDATI SIMONA  P BONIFACIO FRANCESCO  A 

GIURIATI MIRIAM  P MARANGON MARCO  A 

BOTTER NICOLA  P MARTON ANDREA  P 

CALMASINI PAOLO  P VENDRAMIN MASSIMO  P 

COCCHETTO FABIO  P PARO CRISTIANO  P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P   

Presenti   15 - Assenti    2 Presenti - Assenti 

Il Sindaco MARZULLO DANIELA in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa  il Segretario Generale CARTISANO PIER PAOLO. 
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IL SINDACO introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Guardati; 
 
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri succedutesi e udita altresì la dichiarazione di voto del 
consigliere Calmasini come da registrazione su supporto magnetico e riportato in allegato al 
presente atto; 
 
Dichiarata chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, inserito in sede di conversione in 
Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. del 29.10.2013), al comma 1 prevede che: 

- i Comuni possono, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'Imposta 
Municipale Propria - IMU - di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, equiparare all’abitazione 
principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9, 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 può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

- ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, ivi 
compreso il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - al quale 
subordinare la fruizione del beneficio; 

 
DATO ATTO che al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 è previsto un ristoro 
dell’ulteriore minor gettito dell’IMU derivante dall’applicazione del comma 1 di cui sopra, già 
determinato nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro, secondo modalità da 
stabilire con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. 102/2013; 
 
RILEVATO che: 

- l’adozione della delibera avente valore regolamentare per definire i criteri e le modalità per 
l’applicazione dell’agevolazione, ivi compreso il limite dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio, deve avvenire 
entro il 30 novembre 2013, termine da ultimo previsto all’art. 8 del medesimo D.L. 31 
agosto 2013 n. 102 per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 nonché per 
l’approvazione di aliquote, detrazioni e regolamenti; 

- il termine del 30 novembre di cui al punto precedente coincide con quello per l’assestamento 
di bilancio per quegli enti che, come il nostro, hanno già approvato il bilancio di previsione 
per l’anno in corso; 

- l’entità della somma attribuita a ciascun Comune a titolo di ristoro delle agevolazioni da 
concedere sarà resa nota solo dopo la data del 16 dicembre 2013, scadenza della seconda 
rata IMU fissata per lunedì 16 dicembre 2013; 

 
RITENUTO necessario stabilire, per la concessione dell’agevolazione in parola, dei criteri selettivi 
tenendo conto: 

- delle situazioni di comodato gratuito dell’anno 2011 (ultimo anno di assimilazione delle 
abitazioni in comodato alle abitazioni principali ) e quelle presenti in banca dati per l’anno 
2012; 

- delle modalità di calcolo dell’ISEE previste per legge; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 28-11-2013 Pag. 3 COMUNE DI CASIER 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere che, per avere diritto alla equiparazione ad abitazione 
principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze - come definite dall’art. 1 comma 2 
del D.L. 201/2011 - ai fini dell’applicazione, nel Comune di Casier, dell’Imposta Municipale 
Propria, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
1) in capo al soggetto passivo: 

a) non possedere, nel Comune di Casier, in Italia e all’estero, altri immobili o quote di 
immobili oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze ed alla unità 
immobiliare e relative pertinenze di cui chiede l’equiparazione ad abitazione principale; 

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 14.000,00 - in corso di validità; 
2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato): 

a) non possedere e non essere soggetto passivo ai fini IMU di alcun immobile nel Comune di 
Casier, in Italia e all’estero; 

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 14.000,00 - in corso di validità; 
 
CONSIDERATO che, in riferimento al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L.102/2013 convertito in 
Legge n.124/2013, si ritiene di stimare in euro 25.000,00 l’ammontare del ristoro del minor gettito 
dell’imposta IMU per la concessione di tale agevolazione; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
 
ATTESO pertanto che si stima che la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del citato art. 
2 bis del D.L. 102/2013 con i criteri sopra individuati, trovi copertura nel ristoro da parte dello Stato 
previsto al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013; 
 
RICHIAMATI: 

- l'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, e che l'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito predetto; 

- l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni 
precedenti, per l'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, pubblicazione 
che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 e s.m,. sulla proposta di deliberazione è 
stato acquisito il parere del Revisore in data 27/11/2013;  
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
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1. di adottare le disposizioni che seguono, aventi valore regolamentare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., ai fini dell'equiparazione, per l'anno 2013 e limitatamente alla 
seconda rata dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado - genitori e figli - che le 
utilizzano come abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102; 

 
2. di prevedere che, per avere diritto alla equiparazione ad abitazione principale di una sola 

unità immobiliare e relative pertinenze - come definite dall’art. 1 comma 2 del D.L. 
201/2011 - ai fini dell’applicazione, nel Comune di Casier, dell’Imposta Municipale Propria 
- IMU - di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, devono essere soddisfatti tutti i seguenti 
requisiti: 
1) in capo al soggetto passivo: 

a) non possedere, nel Comune di Casier, in Italia e all’estero, altri immobili o quote di 
immobili oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze ed alla unità 
immobiliare e relative pertinenze di cui chiede l’equiparazione ad abitazione 
principale; 

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 14.000,00 - in corso di validità; 
2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato): 

a) non possedere e non essere soggetto passivo ai fini IMU di alcun immobile nel 
Comune di Casier, in Italia e all’estero; 

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 14.000,00 - in corso di validità; 
Il soggetto passivo deve presentare entro il 16/12/2013 - a pena di decadenza dal beneficio - 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la 
quale dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra e allega copia del modello ISEE in corso 
di validità, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio Tributi; 

 
3. di stabilire che, per avere diritto alla agevolazione di cui al punto 2., il soggetto passivo ai 

fini IMU deve presentare - entro il termine del 16/12/2013 -, una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la quale dichiara il possesso dei 
requisiti di cui sopra, a pena di decadenza dal beneficio, allegando la documentazione 
prevista da apposita modulistica; 

 
4. di dare atto che, a seguito di modifiche normative che dovessero intervenire sui termini di 

pagamento successivamente all’adozione del presente atto (ad esempio: posticipo 
versamento) in relazione alla seconda rata IMU, si intendono applicabili anche alla 
presentazione dei requisiti in oggetto. 

 
5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 
tenuto dal MEF – Portale del Federalismo Fiscale; 

 
6. di apportare pertanto al Bilancio di previsione 2013 la seguente variazione: 

cap.6015 Imposta Municipale propria   -25.000,00 
cap.6042 Altri trasferimenti correnti dello Stato  +25.000,00 

 
7. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario, per mezzo dell’Ufficio Tributi 

comunale, alla redazione di apposita modulistica necessaria alla richiesta dell’agevolazione, 
pubblicandola anche sul sito internet dell’Ente. 
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Stante l'urgenza, la presente deliberazione con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese dai 
n. 15 consiglieri presenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il 
seguente parere: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 25-11-2013 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 BIASIOTTO GIORGIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 25-11-2013    Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato 
 BIASIOTTO GIORGIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
MARZULLO DANIELA  CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno                            all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
  Segretario Generale 

 CARTISANO PIER PAOLO 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì ___________    Segretario Generale 

   CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
 


