
 

Copia Albo 

COMUNE DI VASANELLO 

 

PROVINCIA DI  VITERBO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 43 DATA: 29/05/2014 

Oggetto: IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE DELLE UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN 
COMODATO A PARENTI ENTRO IL PRIMO 
GRADO.           

 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PORRI Antonio - Sindaco  Sì 

2. STEFANUCCI Luigi - Vice Sindaco  Sì 

3. MARACCI Parise - Assessore  No 

4. RICCI Francesco - Assessore Sì 

5. PETRARCA Marco - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  MARZIALI Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PORRI Antonio nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno2012, e fino al 2014 

l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 

23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato 

disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da  

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;  

Vista la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, la quale all’art. 1 comma 707 con modifica 

ed integrazione al comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale.  

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare.  

Vista la propria deliberazione n. 121 del 05/12/2013 nella quale si determinava l’assimilazione 

all’abitazione principale ai fini della seconda rata IMU 2013, le unità immobiliari concesse in 

comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;  

Preso atto che l’art. 2704 del codice civile ai sensi del quale “La data certa della scrittura privata 

della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal 

giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta 

impossibilità fisica di colui o uno di coloro che l’anno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto 

della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che 

stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”  

Ritenuto quindi sia congrua la richiesta da parte del Comune di subordinare l’agevolazione IMU in 

argomento alla presenza di contratto di comodato in forma scritta e registrata in quanto costituisce 

prova della data e opponibilità verso il comune, per il soggetto avente diritto all’agevolazione 

stessa;  

Precisato che:  

- per abitazione principale ai fini IMU s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;  

- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  



Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2014 l’assimilazione all’abitazione principale delle unità 

immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le 

seguenti disposizioni:  

- l'agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia concesso 

l'unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come 

abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale;  

- il comodato deve essere debitamente registrato; l’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono 

contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero data della stipula e data della residenza e dimora 

abituale del comodatario; per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi 

con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta definite per legge  

- il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella 

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;  

Ritenuto opportuno stabilire le modalità per ottenere l’agevolazione come segue:  

a. i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica 

certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo semestre o 31 dicembre 

2014 per il secondo semestre, pena l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

(autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:  

- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del 

soggetto passivo d’imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative 

pertinenze, nonché gli identificativi catastali;  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona 

(comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative 

pertinenze, la data di residenza nell’immobile;  

- il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli 

estremi di registrazione;  

b. il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l’anno 

2014;  

c. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, 

che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;  

Ritenuto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell’articolo 

sopracitato;  

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 

interessato, allegato;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano  

D E L I B E R A  

1) Per l’anno d’imposta 2014, di equiparare all’abitazione principale, le unità immobiliari e relative 

pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale  

- il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;  

- il comodato deve essere debitamente registrato ai sensi e per gli effetti dell'art 2704 c.c.;  

- l’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della 

residenza e dimora abituale del comodatario;  



- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle 

modalità di calcolo dell’imposta definite per legge;  

2) Di precisare che il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali 

pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7;  

3) di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, nel caso di più unità 

immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta l’agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse dall’agevolazione le 

abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

4) Di stabilire che per beneficiare dell’agevolazione occorre seguire le seguenti modalità:  

a. i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica 

certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo semestre o 31 dicembre 

2014 per il secondo semestre, pena l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:  

- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del 

soggetto passivo d’imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative 

pertinenze, nonché gli identificativi catastali;  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona 

(comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative 

pertinenze, la data di residenza nell’immobile;  

- il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli 

estremi di registrazione;  

b. il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l’anno 

2014;  

c. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, 

che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;  

5) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, con effetto dal 1° gennaio 2014;  

6. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente 

deliberazione ai sensi della normativa vigente; 

7. di demandare al Consiglio Comunale nella prossima seduta utile, l'adozione dei competenti, 

consequenziali provvedimenti; 

SUCCESSIVAMENTE 

attesta l'urgenza di provvedere; 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, TU.eell. ; 

Con voto favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



Delibera di Giunta Comunale n. 43 / 29/05/2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
F.to : PORRI Antonio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : MARZIALI Francesco 

 
___________________________________ 

 
 

La pubblicazione di copia della presente è iniziata  il giorno 30/05/2014 e  vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
                                                  
Dalla Residenza Municipale, lì  30/05/2014 
 

                                                                                      L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                                        F.to:  Alfio BURZELLI 
 

 
Attesto  che  copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio on line del sito 
web di  questo Comune  a partire dal 30/05/2014  e  vi  rimarrà  per  15  giorni  interi  e  consecutivi  
ai sensi dell’art.124, del D. Lgs.  267/00. 
Lì, 30/05/2014                                                                                                    

 
          IL SEGRETARIO GENERALE 

                             F.to:  Dott. Francesco MARZIALI 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

      
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/05/2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Generale 
F.to MARZIALI Francesco 

 
 


