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CCoommuunnee ddii SSoolliieerraa
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Oggetto: IMU- equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni 
concesse in comodato a parenti di primo grado- provvedimenti.

Adunanza straordinaria - Seduta del giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemilatredici
(28-11-2013) ore 19.30 Si è convocato il Consiglio Comunale, nella sede presso il castello "Campori", 

previa l'osservanza delle formalità prescritte. Si sono riuniti in seduta pubblica i Consiglieri Comunali e 

all'appello nominale iniziale risultano presenti:

1.     Schena Giuseppe sì 12. Canovi Nives sì

2.     Solomita Roberto sì 13. Lusetti Moreno sì

3.     Righi Rosanna sì 14. Ortolani Marika sì

4.     Natali Patrizia sì 15. Melchionda Francesco no

5.     Bagni Caterina sì 16. Paltrinieri Gianni sì

6.     Bruschi Pierpaolo si 17. Vincenzi Paolo no

7.     Sternieri Marina sì 18. Scapinelli Roberto sì

8.     Corradi Lauro no 19. Lodi Guido si

9.     Gasparini Catellani Renzo sì 20. D'Ambrosio Mario si

10.   Desiderio Francesca sì 21. Zironi Giovanna sì

11.   Guerra Ylenia sì

Presenti n.  18              Assenti n. 03

Sono presenti anche gli Assessori esterni:

1. Panini Roberto            sì 3. Andreoli Maurizio sì

2.              

Presenti n.  02              Assenti n. _0_

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Vienna Marcella Rocchi. Assume la presidenza dell'adunanza 

la Sig.ra  Ortolani Marika e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a 

questori i tre Consiglieri: Righi, Sternieri e Lodi.

      Il Presidente                                                      Il Segretario Generale
  (Marika Ortolani)                                           (dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)
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Comune di Soliera

Settore Finanze e Risorse
(ServizioTributi)

OGGETTO: IMU- equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni concesse 
in comodato a parenti di primo grado- provvedimenti.

Sono presenti rispetto all'appello iniziale n. 19 consiglieri.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della 

Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 

on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

Preso atto che l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha apportato 

rilevanti modifiche alla disciplina IMU che modificano le spettanze per gli anni 2013 e 2014;

Visto l’art. 1 del D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 

85 del 18/07/2013, che aveva disposto la sospensione per l’anno 2013 della prima rata 

dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;

-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
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dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

-  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni.

Visto l’art. 1 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni, dall’art. 1, della L. n. 

124 del 28/10/2013, che ha stabilito definitivamente l’abolizione della prima rata dell’imposta 

municipale propria per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il D.L. n. 54 del 

21/05/2013;

Considerato che, in sede di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/2013 nella L. n. 124 del 

28/10/2013, è stato introdotto l’art. 2-bis, che, al comma 1, prevede che “…per l’anno 2013, 

limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201 

del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, 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”;

Preso atto che il minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione 

dell’equiparazione disposta dal comma 1 dell’art. 2-bis della L. n. 124 del 28/10/2013, sarà 

ristorato, anche solo parzialmente, mediante l’attribuzione di un contributo, a valere sullo 

stanziamento complessivo a livello nazionale nella misura massima di 18,5 milioni di euro per 

l’anno 2013, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero 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 D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, 

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 

102/2013;

Valutata positivamente la possibilità di equiparare le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado (ad esclusione di quelle 

appartenenti alle categorie catastali “di lusso”) che offre la possibilità di alleggerire la pressione 

fiscale in relazione ad una fattispecie molto diffusa sul territorio del Comune di Soliera; 

Tenuto conto che il Comune di Soliera, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 

11/06/2013, aveva stabilito un’aliquota agevolata pari allo 0,85 %, per il versamento dell’IMU 

2013, in relazione alle unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta;

Preso atto che ieri il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'abolizione della seconda rata IMU 

2013 per l'abitazione principale con modalità che saranno definite con decreto in fase di 

emanazione;

Considerato che nel territorio comunale le unità abitative concesse in comodato a  parenti in 
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linea retta di primo grado (da genitoria figli o viceversa) sono circa 390 e che l’equiparazione in 

oggetto comporta per il Comune di Soliera un minor gettito dell’imposta municipale propria, la 

cui quantificazione è stimabile in Euro 160.000,00;

Ritenuto

- di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2-bis della L. n. 124 del 28/10/2013 e procedere ad 

approvare l’equiparazione delle unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo a 

parenti in linea retta di primo grado all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata 

IMU 2013;

- di non vincolare l’applicazione dell’agevolazione al verificarsi di particolari condizioni e di 

non subordinarla ad alcun limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi 

dell’art. 49 della Legge 267/2000;

con  votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

Di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’IMU e limitatamente alla 

seconda rata 2013, 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, sulla base 

delle disposizioni dell’art. 2-bis della Legge n. 124 del 28/10/2013;

Di dare atto che l’equiparazione comporta, per le fattispecie indicate dal comma 1 dell’art. 2-bis 

della Legge n. 124 del 28/10/2013, l’assoggettamento  al medesimo regime riservato 

all’abitazione principale ai fini della seconda rata 2013 dell’imposta municipale propria;

Di dare atto che la presente equiparazione comporta una diminuzione di gettito IMU stimabile 

in Euro 160.000,00, di cui si tiene conto nel provvedimento di assestamento generale del 

bilancio 2013 deliberato in data odierna; 

Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Comune di Soliera, in ottemperanza 

di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con 

modificazioni, dall’art. 1, della L. n. 124 del 28/10/2013;

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per 

consentire ai contribuenti di prendere i necessari provvedimenti,  in vista dell’imminente 

scadenza della seconda rata IMU.
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O.d.G. n. 118/2013
Esecutivo dal: 28/11/2013

Comune di Soliera

Settore Finanze e Risorse
(ServizioTributi)

OGGETTO: IMU- equiparazione all’abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato a 

parenti di primo grado- provvedimenti.

Decreto Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Adempimenti relativi all'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi".

_________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica del Settore Settore Finanze e Risorse - Direzione

Visto, si dà parere favorevole, per quanto di competenza.

Soliera, li 27/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Antonio Castelli

_________________________________________________________

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Soliera, li 27/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Antonio Castelli

_________________________________________________________



Inizio pubblicazione dal 04/12/2013

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocchi Dr.ssa Vienna Marcella

O.d.G. n.118

SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Divenuta esecutiva il 28/11/2013.

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)


