
Deliberazione N. 46  
del 29-11-13 

 
 

ORIGINALE  
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 

 
Oggetto:  DELIBERA DI C.C. N. 36 DEL 08.11.2013 - I.M.U. – INTEGRAZIONE.  

 
(Omissis) 

 

Tutto ciò premesso; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 8.11.2013, esecutiva, con la quale sono state 
determinate per l’anno 2013 le aliquote, le riduzioni e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale i.m.u.; 
 
Visto il disposto del comma 1 dell’art. 2bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 introdotto dalla legge di 
conversione n. 124 del 28.10.2013 che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale su patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda 
rata dell’i.m.u. prevede: “….. 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”; 
 
Visto altresì il comma 2 del suddetto articolo che prevede, a ristoro del minor gettito, l’attribuzione  
ai comuni di un contributo dell’ammontare complessivo di 18.5 milioni di euro per l’anno 2013 da 
ripartirsi con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare di concerto con 
il Ministro dell’economia e d elle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione n. 124/2013; 
 
Valutato alla luce dell’attuale contingenza economica, di introdurre il beneficio previsto dal citato 
articolo 2 bis del D.L. 102/2013 definendo altresì i criteri e le condizioni alle quali subordinare 
l’applicazione dell’agevolazione; ed in particolare individuando il limite dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) nella misura di euro 17.000,00 annui con riferimento ai 
redditi 2012; 
 
Ritenuto necessario acquisire entro il termine perentorio del 31.12.2013 da parte dei contribuenti 
che intendano avvalersi dell’equiparazione, di specifica certificazione  nella forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risultino i seguenti 
elementi: 

• Generalità e residenza del comodante; 
• Generalità e residenza del comodatario; 

 

COMUNE DI CASALSERUGO 
Provincia di Padova 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 29-11-2013 COMUNE DI CASALSERUGO  
Pag. 2 

• Grado di parentela tra gli stessi; 
• L’ubicazione dell’immobile e delle pertinenze; 
• I dati catastali identificativi degli immobili concessi in comodato; 

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE); 
 
Stimato in euro 30.000,00 il minor gettito conseguente e in euro 10.000 il possibile ristoro a carico 
del fondo statale, recuperando risorse proprie per la copertura del minor gettito differenziale; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, che attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed 
agevolazioni; 
 
Visto il disposto dell’art. 8, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 
28.10.2013, n. 124, che ha differito al 30 novembre c.m. il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione, prevedendo altresì in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistino efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 
deve recare l'indicazione della data di pubblicazione; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;  
 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
 
- unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e 
votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto; 
 

2) Di integrare il dispositivo della propria delibera n. 36 del 08.11.13 prevedendo  per l’anno 
2013 e limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, l’equiparazione 
all’abitazione principale delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta alle condizioni e con le modalità esposte in 
premessa. 
 

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, oltre che sul sito istituzionale, 
anche sul Portale del Federalismo Fiscale secondo le modalità previste dalle norme vigenti 
in materia. 

 
*   *   * 

 
Il Sindaco propone al Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Quindi; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente 
esito: 
- unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.  9 consiglieri presenti 
e votanti;  
 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
Sindaco:” Scusate, prima di passare alla discussione del successivo punto all’odg, che per altro è lo 
stesso tipo di operazione che andiamo a fare….Per quanto riguardal’IMU andiamo a modificare di 
conseguenza anche il regolamento che disciplina l’imposta, andiamo sostanzialmente a modificare 
l’articolo relativo alle esenzioni come segue: 

“di modificare l’art. 9 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
aggiungendo il comma 5 “Per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’imposta 
municipale propria, 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 utilizzino come 
abitazione principale. L’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. I 
contribuenti che intendano avvalersi dell’equiparazione, dovranno presentare entro il termine 
perentorio del 31.12.2013, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/2000 dalla quale risultino i seguenti elementi: 

• Generalità e residenza del comodante; 
• Generalità e residenza del comodatario; 
• Grado di parentela tra gli stessi; 
• L’ubicazione dell’immobile e delle pertinenze; 
• I dati catastali identificativi degli immobili concessi in comodato; 

 

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai redditi 2012 che non dovrà superare 
l’ammontare di euro 17.000”. 
 
Tanto premesso il Sindaco pone in votazione l’integrazione al  suddetto Regolamento;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 
- unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.  9 Consiglieri presenti e 
votanti;  

 
DELIBERA 

 
- di  modificare l’art. 9 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
aggiungendo il comma 5: 
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“Per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, 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 utilizzino come abitazione principale. 
L’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. I contribuenti che intendano 
avvalersi dell’equiparazione, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31.12.2013, una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risultino i 
seguenti elementi: 

• Generalità e residenza del comodante; 
• Generalità e residenza del comodatario; 
• Grado di parentela tra gli stessi; 
• L’ubicazione dell’immobile e delle pertinenze; 
• I dati catastali identificativi degli immobili concessi in comodato. 

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai redditi 2012 che non dovrà superare 
l’ammontare di euro 17.000”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 VENTURINI ELISA  BALDO FABRIZIO  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi 
dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-11-2013 
 Il Responsabile del servizio 
 PIGOZZO MARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime – ai sensi dell’art.49 – 
1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-11-2013 
 Il Responsabile di Ragioneria 
 PIGOZZO MARIA 
 
 


