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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U" 

ANNO 2014 SULL'UNITA' IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN 
COMODATO GRATUITO - PRECISAZIONI. 

 
 

 
Il giorno  ventisei del mese di settembre dell’anno  duemilaquattordici alle ore 18:30 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO A 

MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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ALIQUOTA  PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  “I.M.U”  ANNO 2014 
SULL’ UNITA’  IMMOBILIARE  E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO GRATUITO  
PRECISAZIONI . 

 
Relaziona il Consigliere Stefani Carlo: 

 

Il Consigliere Cocco A:  chiede se il comodato d’uso gratuito debba essere dimostrato, e se deve essere 

registrato; 

Il Consigliere Stefani C. : risponde che è sufficiente un atto notorio depositato all’ufficio tributi entro l’anno di 

fruibilità; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene  istituita, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito,l’Istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  IMU,TARI e TASI; 
 
VISTO l’art. 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.M. del 18 luglio  2014 che differisce al 30 settembre  2014, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.05.2012,  con la quale sono state 
determinate la aliquote IMU per l’anno 2012 e determinata l’aliquota ridotta pari al 0,46 per cento 
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti in linea 
retta entro il 1^ grado (figli e genitori);  
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2014 con la quale sono state 
confermate  le aliquote IMU per l’anno 2014; 
 
VISTO il il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC , approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale  n. 11  del 10/03/2014,  in vigore dal 1 gennaio 2014, della 
componente IMU – PARTE SECONDA del Regolamento;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC  la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
 
TENUTO CONTO che il comma 639 dell’art. 1 della la legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce 
che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa; 
 
VISTO l’art. 6 comma 2, 3  e 4  del Regolamento per l’applicazione dell’IMU, parte seconda 
del Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale)  
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2.Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale equiparando ed 

assimilando  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, a condizione che gli stessi non utilizzino l’immobile ad altro titolo (per 

esempio: a titolo di comproprietà), prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente 

alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.  

3.In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’equiparazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

4.Il chiarimento  riportato al presente art. 6 comma 2: “a condizione che gli stessi non 

utilizzino l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà)” è da intendersi 

come norma di interpretazione autentica. 

 
PRESO ATTO che l’esenzione IMU fino alla quota di rendita di € 500 è applicata per una sola 
unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal medesimo soggetto; 
 
RITENUTO NECESSARIO precisare che per l’anno 2014  il calcolo dell’IMU dovrà essere 
effettuato  nel seguente modo, considerando 
che l’assimilazione di cui sopra opera come una franchigia , per cui si deve prima di tutto 
sommare la rendita dell’abitazione con  quella delle relative pertinenze, così come definite dal 
comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per l’IMU: 
 

 Esenzione IMU fino alla quota di rendita di € 500,00; 
 Versamento dell’IMU con aliquota del 0,46 per cento per la quota di rendita superiore ai     

500 euro, e  per la seconda unità abitativa o più e relative pertinenze; 

 
DI TRASMETTERE telematicamente  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal  termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 (L. N. 214/2011)  e della nota MEF prot. N. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente e di 
adottare forme di pubblicità idonee a dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi deIl’art. 239 del dlgs. n. 267/2000, 
allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
VISTO il D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, 
n. 68; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Presente n.     12 
Votanti n.         12 
Favorevoli n.    12 
Contrari n.          / 
Astenuti n.         / 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto  per l’anno 2014 che il calcolo dell’imposta IMU per l’ unità  immobiliare e 
le relative pertinenze “concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione  principale, a condizione 
che gli stessi non utilizzino l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà), 
prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500”, dovrà essere effettuato nel seguente modo: 

 

 Esenzione IMU fino alla quota di rendita di € 500,00; 
 Versamento dell’IMU con aliquota del 0,46 per cento per la quota di rendita superiore ai  

500 euro, , e per  la seconda unità abitativa o più e relative pertinenze; 

 
3. di trasmettere telematicamente  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal  termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 (L. N. 214/2011)  e 
della nota MEF prot. N. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4. di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente e di 

adottare forme di pubblicità idonee a a dare la più ampia diffusione alla presente 
deliberazione; 
 

5. Di dichiarare con la sotto riportata palese votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori 
adempimenti: 

 Presenti n.     12 
 Votanti n.       12 
 Favorevoli n.  12 
 Contrari n.       / 
 Astenuti n.      / 

 
 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Oggetto:  ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U" 

ANNO 2014 SULL'UNITA' IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN 
COMODATO GRATUITO - PRECISAZIONI. 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 22-09-2014 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 22-09-2014 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
07-10-2014 
 
Roana, li 07-10-2014 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 07-10-2014 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


