
 

                

COPIA 
   

DELIBERAZIONE N° 
 

 
60 

   
CON PROTOCOLLO  N° 

 
5952 

 
   

PUBBLICAZIONE   N° 
 

685 
 

   
IN         DATA  

 
05/12/2013 

 

COMUNE DI GORO 
PROVINCIA DI FERRARA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ANNO 2013 – UNITA’ 
IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI. 

 

ADUNANZA  ORDINARIA   DI 1°   CONVOCAZIONE – SEDUTA  PUBBLICA 

L’anno duemilatredici oggi Ventotto del mese di Novembre 
alle ore 21,00 nella  sede  comunale.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  vigenti leggi, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano : 

 PRESENT
I 

ASSENTI  PRESENT
I 

ASSENTI 

VIVIANI Diego   - Sindaco Si     

1 – CONVENTI Andrea  Si  9  -  GIANELLA Fausto  Si  
2 -  VIVIANI Elisa  Si  10 – TUROLA Alessia  Si 
3 -  FERRARI Sergio   Si  11 -  MANTOVANI Jessica Si  

4 -  BRANCHI Andrèe   Si 12 -  TUROLLA Nicol  Si 
5 -  MANTOVANI Tonino  Si     

6 -  COSTANTINI Silvia  Si     

7 -  PAESANTI Angelo  Si     

8 – SONCINI Francesco   Si     

   TOTALI 10 3 
 

Assiste il Segretario Comunale ORI Dr.ssa Daniela, la   quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI Silvia -  PRESIDENTE  



 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Il presente verbale viene così sottoscritto : 
 

 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                  F.TO  COSTANTINI   F.TO  DR. DANIELA ORI 

 

=================================================================================== 

PUBBLICAZIONE 

Questa deliberazione: 

 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del  T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni 

consecutivi da oggi a partire dal 05/12/2013 

- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

                IL  RESP. SERVIZIO   AMM.VO   

GORO , li 05/12/2013               F.TO CALLEGARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  

===================================================================================== 
ESECUTIVITA’ 

 
 
 
-  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.              
267/2000 
 
- La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio,  per cui la stessa, decorsi i 

primi dieci giorni di pubblicazione,  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 
        GORO, lì 05/12/2013 
 

                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.TO  DR. DANIELA ORI 

 
 
 
 
 



 

 
 
L’Assessore esterno al bilancio Sig. Costantini Luciano relaziona sull’argomento all’ordine del 
giorno. Si sofferma sulle agevolazioni previste e relative dichiarazioni ISEE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 
anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;  
 Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 
D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;  
 Richiamata la propria delibera n. 5 del 13/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013”; 

 Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013 che ha posticipato il termine per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 30/11/2013; 
 Visto l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013 il quale 
prevede che “….. limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale  propria …..  i   comuni    
possono    equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta imposta, le 
unita' 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 piu' unita' immobiliari 
concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo 
periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun  comune definisce   i   criteri   
e   le   modalita'    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”; 
 Visto l’art. 2-bis, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale 
stabilisce che il mancato introito per l’agevolazione prevista per gli immobili concessi in comodato 
ai parenti, è finanziato dallo Stato; 
 Ritenuto, stante la difficile situazione economica in cui versano molti contribuenti, di 
introdurre l’agevolazione prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti, secondo le 
modalità previste dal citato art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 
124/2013 stabilendo ulteriormente i seguenti criteri: 

- il nucleo famigliare del comodatario dovrà avere un ISEE non superiore a 15.000,00€ 
- il comodatario, a pena di decadenza dell’agevolazione, dovrà presentare, all’Ufficio Tributi 

del Comune, entro il 31/12/2013, apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio;   
 Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra esposto di di approvare per l’esercizio 2013 le 

seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
a) 0,86% aliquota di base;  
b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
c) 0,50% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
d) 0,50% per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado in linea 
retta e relative pertinenze;  



 

e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
f) Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00;  
g) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 
200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche:  

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  

- alle unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado in linea retta e 
relative pertinenze; 

 Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 Visto il TUOEL 267/00; 

 Visto lo statuto comunale;  
 Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

  
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare l’agevolazione prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti, secondo le 
modalità previste dal citato art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 
124/2013 stabilendo ulteriormente i seguenti criteri: 

- il nucleo famigliare del comodatario dovrà avere un ISEE non superiore a 15.000,00€ 
- il comodatario, a pena di decadenza dell’agevolazione, dovrà presentare, all’Ufficio Tributi 

del Comune, entro il 31/12/2013, apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio;   
2) di approvare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria: 
a) 0,86% aliquota di base;  
b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
c) 0,50% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
d) 0,50% per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado in linea 
retta e relative pertinenze, secondo i criteri stabiliti al punto 1) del presente deliberato; 
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
3) di approvare le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2013: 
a) Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00;  
b) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 
200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche:  

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  



 

- alle unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado in linea retta e 
relative pertinenze; 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di predisporre la modulistica necessaria al 
contribuente per usufruire dell’agevolazione di cui al punto 1) del presente deliberato;  
5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446/1997;  
6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’ente entro il 
9 dicembre 2013 secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito 
nella Legge n. 124/2013; 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione, ai  
sensi dell’art. 134 comma 4 d. lgs. 267/00. 
 
 


