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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 
 

 

IMU SULLE UNITA'IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO 

A PARENTI: INTRODUZIONE, PER L'ANNO 2013, 
DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2-BIS DEL 

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102 

            
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore ventuno e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla Legge sulle autonomie locali, si sono riuniti i consiglieri 
comunali 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PIATERRA ELIS - Presidente Sì 

2. BONA ANGELO LUCA - Consigliere Sì 

3. TAGINI ENZO - Consigliere Sì 

4. TIMO GINO ATTILIO - Vice Sindaco Sì 

5. GENTINA ROBERTA - Consigliere Sì 

6. PATRONE CARMELO - Consigliere Giust. 

7. PATRONE MASSIMO - Consigliere Sì 

8. BERTOLI GIOVANNI BATTISTA - Consigliere Sì 

9. POZZI STEFANO - Consigliere Sì 

10.INCARBONA ALBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT. AGOSTINO CARMENI il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco DOTT.SSA PIATERRA ELIS 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale», il quale ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
RICHIAMATO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214, che ha anticipato in forma sperimentale l’applicazione dell’IMU al 1° gennaio 2012; 
 
RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e 
l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 («legge di stabilità 2013») che hanno apportato 
ulteriori significative modifiche alla disciplina dettata dal legislatore in materia di IMU; 
 
PRESO ATTO CHE il Comune di Nebbiuno, ai fini IMU, applica le disciplina e le aliquote di base previste dal legislatore 
atteso che l’amministrazione comunale non si è finora avvalsa della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, pertanto, non ha disciplinato con un proprio regolamento il tributo, 
così come consentito invece dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall’art. 13, 
comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 
28 ottobre 2013, n. 124 (recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno 
alle politiche abitative e di finanza locale,nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici») ha 
disposto che, «per l’anno 2013, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oggetto della sospensione 
disposta con decreto legge 21 maggio 2013, n. 54», ovvero ha stabilito che non è dovuta la prima rata dell’IMU 
per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di 
conversione 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni, che «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 d’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 l’applicazione del beneficio»; 

CONSIDERATO CHE, alla luce della facoltà concessa dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 
102, l’amministrazione comunale intende introdurre l’agevolazione sull’abitazione principale prevista per le unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori/figli);  

DATO ATTO CHE il minor gettito presunto dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione della su descritta 
agevolazione è stimata pari a euro circa 8.000,00 dall’Ufficio tributi del Comune;  
  
DATO ATTO CHE ai Comuni che introducono l’agevolazione spetta, per espressa previsione di legge, un contributo, per 
l’anno 2013, a titolo di ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria: contributo la cui 
determinazione è demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno; 
 
RITENUTO opportuno ridurre, ove possibile, l’imposizione tributaria sull’abitazione principale; 
 
RITENUTO introdurre, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, l’agevolazione prevista 
dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102; 
 
DATO ATTO CHE, per ogni altro aspetto del tributo e per le sue modalità applicative, continuano a trovare applicazione 
le disposizioni di legge dettate in materia di imposta municipale propria dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché le previsioni di legge in materia 
di tributi locali; 
 
DATO ATTO CHE, per l’anno 2013, l’imposta municipale propria è dovuta nella misura determinata in base alle 
aliquote di base previste dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
DATO ATTO CHE il Comune ha approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2013, con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 5 agosto 2013, esecutiva; 

DATO ATTO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2013, già 
differito al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato ulteriormente 
differito al 30 settembre 2013 dall’articolo 10, comma 4-quater, lettera b), capoverso n. 1, del decreto legge 8 
aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8, 
comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102; 
 
DATO ATTO CHE alla luce del vigente quadro normativo risulta possibile introdurre l’agevolazione prevista dall’art. 2-
bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102; 



ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, dott. Salvatore Salvagno, in ottemperanza al disposto di cui 
all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dei servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dei servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

VISTO Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati nella documentazione allegata sub A) alla presente 
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese nei modi di legge: 
-presenti: 9 
-astenuti: 0 
-votanti: 9 
-favorevoli: 9 
-contrari: 0 

D E L I B E R A 

 

 

1. a norma dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di 
conversione 28 ottobre 2013, n. 124, di equiparare, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, 
all’abitazione principale 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 
(genitori/figli);  
 
2. di dare atto che, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
d’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
3. di stabilire che l’agevolazione non sia subordinata a specifici limiti ISEE e che possa essere concessa in base ai 
seguenti criteri e modalità: a) presentazione di apposita richiesta al Comune entro e non oltre il 16/12/2013 
(termine perentorio) di documentazione idonea a comprovare l’esistenza del rapporto di comodato (scritture 
private o copia di fatture o bollette recanti l’intestazione delle utenze al comodatario alla data del 31 dicembre 
2012); 
 

4. di demandare al responsabile del servizio tributi l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente 
deliberazione e, in particolare, il compito di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, in via telematica, copia della presente deliberazione consiliare al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale portaleferalismofiscale.gov.it, entro trenta 
giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge  dicembre 2011, n. 
214, e della nota del Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6 aprile 2012; 
 

5. di dichiarare, con separata e distinta votazione e voti unanimi favorevoli dei presenti, la deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  DOTT.SSA PIATERRA ELIS 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. AGOSTINO CARMENI 

___________________________________ 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: GUAZZI MARIA CRISTINA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: GUAZZI MARIA CRISTINA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 

 
Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune inserito nel sito web: www.comune.nebbiuno.no.it per 15 giorni consecutivi (art.32 
legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 02/12/2013. 
 
 Il Segretario Comunale 

F.to: DOTT. AGOSTINO CARMENI 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Nebbiuno, lì 02/12/2013 Il Segretario Comunale 

DOTT. AGOSTINO CARMENI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 

Esecutiva in Data 28-nov-2013 perchè 
 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
[     ] decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: DOTT. AGOSTINO CARMENI 
 

 


