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L'anno  duemilatredici  addì  undici  del mese di novembre  alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in 
sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
MALASPINA GIORGIO P BISSOLI ANGELICA A 

BISSOLI ZENO P TOGNELLA ALESSANDRA P 

VINERBINI GASTONE P BRENTARO ALESSANDRO P 

BALZANELLO DANIELA P CAZZOLA ALESSIO P 

TANZI VINCENZO P LIBERATI ROBERTA A 
   

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE  DI MARCO DOTT. MASSIMO. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Vincenzi dott. Corrado.- 

   

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MALASPINA GIORGIO, assunta la presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 
L’Assessore esterno Vincenzi espone il punto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) 
approvato con deliberazione n. 32 in data 25.10.2012, esecutiva, 
 
Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore è 
stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli artt. 8, 9 e 14 in materia di imposta 
municipale propria; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui 
la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n. 
124,  in particolare: 

- l’art. 2-bis, che prevede la possibilità per i comuni di equiparare all’abitazione 
principale, ai fini I.M.U., le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale; 

- l’art. 8, comma 1, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013; 

- l’art. 8, comma 2, che prevede per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni, che 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. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, 
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 
Ritenuto, quindi, di apportare al suddetto regolamento l’integrazione concernente 
l’equiparazione all’abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato ai 
parenti; 
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Visto il parere del Revisore di conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012,  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
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Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano 
dai n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
2. Di apportare al vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(I.M.U.) la seguente integrazione: 
 
- all’”Art. 2 Assimilazione all’abitazione principale”  viene aggiunto: 
 
-c) nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta 
municipale propria, 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 viene applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
3. Di dare atto che il regolamento, così come modificato dalla presente deliberazione entra 
in vigore il 01/01/2013. 
 
4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività. 
 
5. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013  n. 102 convertito con modificazioni nella 
Legge 28.10.20132 n. 124. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti 
nessuno, espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.-  
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COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO 

PROVINCIA DI VERONA 
_________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.267/200 0 
e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
 

OGGETTO 
 
 MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MALASPINA GIORGIO  F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il   presente  atto  è   stato  pubblicato  all’Albo    Pretorio  il giorno                     19-11-2013 
e vi rimarrà  fino al  giorno      04-12-13                     , ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del 
D.Lgs n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio, 19-11-2013 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
R.P.  N.  300 F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La            presente            deliberazione    non    è   soggetta       a controllo         
preventivo        di      legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs 
n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio,  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
 
La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale. 
 
San Pietro di Morubio, 19-11-13 
 
                                                                                        IL  Responsabile del Procedimento 
                                                                                                        Bronzato Laura 
 
 


