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_____________________________.

Carceri lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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IL MESSO COMUNALE
F.to Gastaldo Leonardo

OGGETTO:
APPICAZIONE  DELL'IMU ALLE UNITA' IMMOBILIARI
CON=
 CESSE IN COMODATO A PARENTI.

L'anno  duemilatredici addì  ventotto del mese di novembre alle ore
21:02, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano
presenti:

       presenti assenti
BUSINARO TIBERIO Presente
VIGATO STELLIO Assente
BALDO GERARD Presente
BALDO MASSIMO Presente
LUCCA LUIGI Presente
SALVAN VANNI Presente
LOLLO ELISA Presente
MURARO PAOLO Presente
CESAROTTO ANDREA Presente
ZANCANELLA MARCO Assente
MINGARDO MARCO Assente
DONATO CUCCO Assente
OPPIO PAOLA Assente

  Assessore esterno
FERRO DOMENICO P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCCA MAURIZIO il
sig.. BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto previa
designazione a scrutatori dei consiglieri:
   MURARO PAOLO
CESAROTTO ANDREA
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______________

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
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IL RESPONSABILE PROC.

Sandra Menin
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

l'art. art. 2- bis, comma 1, del decreto legge n. 102 del 31/8/2013, convertito con la legge n.
124 del 28/10/2013, prevede, in deroga a quanto sopra, che per l’anno 2013, limitatamente
alla seconda rata dell’imposta comunale propria (IMU), 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 utilizzino come abitazione principale e che, in caso di più unità
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, la stessa
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

con D.L. 102/2023, convertito nella L. n. 124/201,3 il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

per l'anno 2013, 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, 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, che deve avvenire entro il 9
dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione;

RITENUTO di recepire quanto previsto dall’art. 2 – bis, comma 1, del dl n. 102 del 31/08/2013 nelle
more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

RILEVATO che l’applicazione di tale agevolazione comporta un costo, in termini di bilancio, di
circa euro 10.000,00: somma appositamente stanziata nella delibera di variazione del B.P. 2013 in
data odierna;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Aperta la discussione: Il Sindaco illustra l’argomento evidenziandone il contenuto. Non si
registrano successivi interventi;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
CON  votazione favorevole unanime legalmente espressa dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle1)
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;
che l’agevolazione di cui al punto 1) si applica esclusivamente alla seconda rata dell’IMU 2013;2)
di dare atto che per abitazione principale si intende quella definita ai sensi del comma 2 dell’art.3)
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011
n. 214, ovvero l’unità immobiliare e relative pertinenze nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
di dare atto che l’equiparazione all’abitazione principale opera per una sola unità immobiliare4)
destinata ad abitazione e relative pertinenze;
che l’equiparazione all’abitazione principale si rileva dalla dichiarazione sostituiva dell’atto di5)
notorietà presentata dal comodante ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro il 31/12/2013. La
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validità della dichiarazione decorre dal 1 luglio 2013 e comunque dall’accertata residenza
anagrafica del parente comodatario;
che la dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere le generalità e la residenza6)
del comodante e del comodatario e la loro parentela, l’ubicazione dell’immobile e delle sue
pertinenze e i dati catastali identificativi degli stessi, la data della concessione in comodato;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze –7)
Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Di dare atto che nel B.P.2013 è stato previsto apposito stanziamento di euro 10.000,00=;

Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 8 Consiglieri
presenti e votanti..
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ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:APPICAZIONE  DELL'IMU ALLE UNITA' IMMOBILIARI CON=
CESSE IN COMODATO A PARENTI.

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 21-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to PERAZZOLO VALERIA

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 21-11-2013

                                                                         Il Responsabile del servizio
F.to PERAZZOLO VALERIA
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