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REP. N. 46                 DEL   27-11-2013 
 

OGGETTO: 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di novembre alle 

ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione 

seduta pubblica. 
 

 

MENEGHELLO GIORGIO Presente 

ZERBARO LUCIANO Presente 

DALLA LIBERA GIUSEPPE Presente 

POZZAN GIOVANNI Presente 

CORTESE FABIO Presente 

BRAZZALE ANDREA Assente Giust. 

TODESCHINI DOMENICO Presente 

SEGALLA GRAZIANO EGIDIO Presente 

CARETTA MICHELE Assente Giust. 

MASETTO TIZIANO Presente 

MEDA DANILO Presente 

BALLARDIN CLAUDIO Presente 

TESSARO ROBERTO Assente Giust. 

CORTESE LUCA Assente Giust. 

TAMMARO ANTONIO Presente 

SANTORSO GIANFRANCO Presente 

BRUNELLO STEFANO Presente 

  

 

  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO 

FUSCO 

Il Sig. MENEGHELLO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 

prendere in esame l’oggetto sopra riportato. 
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Il Sindaco comunica che è pervenuto un emendamento recante data 26-11-2013, a firma del consigliere comunale 

Fabio Cortese, ed acquisito al protocollo comunale al n. 11272 in pari data, che viene qui allegato, come parte 

integrante della presente. 
 

Relaziona l’assessore Zerbaro, il quale preliminarmente ricorda il decreto-legge n. 102 del 2013, convertito con 

legge 124 del 2013, che ha previsto per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale 

propria, la possibilità, per i comuni, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative 

pertinenze, escluse quelle di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Rammenta anche che – sempre per 

mezzo del menzionato decreto e della relativa legge di conversione – è stato attribuito ai comuni un contributo, 

nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con 

decreto del Ministro dell'Interno. Nel soffermarsi sull’emendamento proposto dal consigliere Fabio Cortese, 

ricorda come – durante la seduta della competente commissione consiliare AA.GG. del 25 novembre u.s. – sia 

emersa l’opportunità di ridefinire meglio taluni dei criteri previsti per l’ottenimento dell’agevolazione, 

basandola su dati ed informazioni, quali la rendita catastale, il reddito irpef, ecc, già in possesso del 

contribuente, senza doverlo sottoporre a defaticanti e lunghe procedure di definizione di ulteriori parametri (vedi 

l’ISE). Conclude, sottolineando come, quindi, la giunta comunale abbia recepito le indicazioni emerse nel corso 

della commissione, provvedendo – tramite uno degli assessori – alla presentazione dell’emendamento di cui 

sopra, ed in allegato.    
 

Santorso: ricorda anch’egli la discussione in sede di commissione; si sofferma sulla necessità di evitare ulteriori 

complicazioni al contribuente e sul valore ISE di euro 20.000, 00 che – sottolinea – può essere al tempo stesso 

elevato o basso, a seconda dei casi. 
 

Tammaro: preannunzia astensione; ritiene che la proposta sia stata presentata in maniera pasticciata, 

confondendo il reddito ISE con il reddito IRPEF. 
 

Dopodiché, il Sindaco pone in votazione l’emendamento a firma del consigliere comunale Fabio Cortese, prot. 

com.le n. 11272 del 26-11-2013 qui allegato, come parte integrante della presente (vengono anche allegati il parere, 

del 26-11-2013, del Revisore del conto, prot. n. 11304 del 27-11-2013, ed il parere, del 27-11-2013, di regolarità 

tecnica e contabile del Responsabile area finanziaria). Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi 

di legge: 

Presenti: tredici 

Favorevoli: dodici 

Contrari: /// 

Astenuti: uno (Tammaro)  

l’emendamento è ACCOLTO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 

disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, all’annualità 

2012. 
 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 

particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria. 
 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 16-04-2012. 
 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di imu, di altra fiscalità 

immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, ecc., convertito, con modificazioni, con 

legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
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VISTO, in particolare, l’art. 2-bis (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti) del menzionato decreto legge, come inserito con la legge di conversione, in base al quale: 

 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 di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e successive modificazioni, 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; 

 vengono definiti alcuni criteri applicativi, lasciando poi all’autonomia regolamentare locale il compito di 

definirne altri; 

 al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale 

propria derivante dall'applicazione della predetta agevolazione, è attribuito ai comuni medesimi un 

contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità 

stabilite con decreto del Ministro dell'interno nei termini, in detto articolo 2-bis, meglio evidenziati.  
 

VALUTATA l’opportunità di procedere ad una parziale modifica del menzionato Regolamento  comunale per 

l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di: 

a). consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al precitato articolo 2-bis del predetto decreto legge 31 

agosto 2013, n. 102 e s.m.i., inserendo – nel regolamento medesimo – l’articolo 2-bis nei termini di cui in 

dispositivo; questo tenuto anche conto che (in vigenza dell’ICI): 

 la disciplina in materia di potestà regolamentare dei comuni (ai sensi dell’articolo 59, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs. n. 446 del 1997) consentiva a tali enti di considerare abitazioni principali – 

con conseguente applicazione delle agevolazioni per queste previste (aliquota ridotta e 

detrazione fino al 2008; successivamente esenzione dall’imposta) – quelle concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. I soggetti 

interessati erano solitamente tenuti a presentare ai competenti uffici dei Comuni una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione della concessione in comodato o uso gratuito; 

 il Regolamento comunale ICI prevedeva già – all’art. 10, comma 1, lett. c) – una disposizione 

sostanzialmente di analoga portata;  

b). di apportare una limitata correzione all’art. 8, comma 1, prevedendo non più l’obbligatorietà di un 

compenso incentivante, ma solamente la possibilità, e nei termini di legge, dello stesso; questo perché l’art. 

4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 (di conversione del decreto legge n. 16 

del 2 marzo 2012) – prevedendo la sostituzione, all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, delle parole 

“agli articoli 52 e 59” con le parole “all’articolo 52” – ha eliminato l’estensione della disciplina in tema di 

specifici compensi relativamente all’attività di recupero dell’imposta (e il riferimento legislativo) contenuta 

originariamente nel citato D.lgs. n. 23/2011, stralciando il richiamo all’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 (che 

consentiva ai comuni di prevedere nei regolamenti ICI tale disciplina; detta facoltà era poi stata inserita nel 

d.l. 201/2011, dove, anticipando l’IMU in via sperimentale, all’articolo 13, comma 13, venivano richiamate 

le disposizioni dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 23/2011, inerenti alla potestà di accertamento dell’IMU, 

confermando, nel contempo, la potestà regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 e 59 del d.lgs. 

446/1997). 
 

RICORDATO l’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 06-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con L. 22-12-

2011, n. 214, (come anche modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a), della legge n. 64 del 2013, di conversione 

del d.l. 35/2013) in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 

dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
 

RICORDATI: 

 l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 

2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici 
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locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, comma 169, L 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) 

in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

 l’art. 8, comma 1, del già menzionato d.l. 31-08-2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, con legge 28-

10-2013, n. 124) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 

degli enti locali, di cui all'art. 151 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18-08-2000, n. 267 – già 

differito al 30-09-2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lett. b), numero 1), del d.l. 08-04- 2013, n. 35, 

convertito, con modif.ni, con legge 06-06-2013, n. 64 – è ulteriormente differito al 30-11-2013. 
 

RICHIAMATI: 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi 

ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, 

proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 18-10-2001, n. 3; 

 gli artt. 5 e 27 dello Statuto del Comune; 

 il Regolamento comunale di contabilità – approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30-10-2000 e poi 

successivamente modificato, da ultimo con deliberazioni consiliari n. 50 del 27-12-2004 (relativamente 

all’art. 14) e n. 68 del 29-11-2005 (relativamente agli artt. 52 e 56) – con particolare riferimento agli artt. da 

11 a 14; 

 gli artt. 3, 13, 42, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il d.l. 06-12-2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) 

convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214, che ha anticipato (con l’art. 13) al 2012 

l’introduzione, in via sperimentale, dell’I.M.U. l’Imposta Municipale Unica, già prevista dal Decreto sul 

Federalismo municipale (D.Lgs. 14-03-2011, n. 23); 

 il combinato disposto di cui agli artt. 114 e 117, comma sesto, della Costituzione (come sostituiti con Legge 

Costituzionale 18-10-2001 n. 3) e 4 della Legge 05-06-2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 (T.U.E.L.) tutti in tema di potestà regolamentare degli EE.LL.; 

 il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

 la Legge n. 228 del 24-12-2012  (Legge di Stabilità 2013) recante disposizioni per la formazione le bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato. 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 40, del 07-10-2013, inerente all’approvazione  del Bilancio di 

previsione 2013 e relativi allegati.   
 

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000. 
 

VISTO il parere dell’Organo di revisione, acquisito al prot. com.le in data 25-11-2013 al n. 11208 (qui 

allegato). 
 

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 

ai regolamenti. 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, 

Presenti: tredici 

Favorevoli: dodici 

Contrari: /// 

Astenuti: uno (Tammaro)  
 

DELIBERA 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 27-11-2013 COMUNE DI SARCEDO 

1. Di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come segue, nel 

testo risultante a seguito dell’accoglimento dell’emendamento: 

a). dopo l’articolo 2, è inserito l’articolo 2-bis nel seguente testo: 
 

“Art. 2-bis – Unità immobiliari concesse in comodato. Applicazione dell’articolo 2-bis del decreto legge n. 102 del 
2013. 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, 
con legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta, sono 
equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della imposta, le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato 
gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale e che vi abbiano trasferito la propria residenza. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo 
periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

2. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo dell’imposta 
a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano 
trasferito la propria residenza, l’agevolazione di cui al precedente comma è applicata all’unità immobiliare 
avente la rendita catastale più bassa. 

 

3. Fermo restando quant’altro previsto nel presente articolo, l’agevolazione in argomento spetta ai soggetti 
passivi che rispettano entrambi i sottoriportati requisiti: 

 

a). concedono in comodato gratuito un’unità immobiliare la cui rendita catastale sia inferiore ad euro 
500,00. Il valore catastale delle pertinenze non è compreso nel limite del precedente periodo; 
 

b). il reddito complessivo lordo dell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
del soggetto passivo sia non superiore ad euro 18.000,00; nel caso in cui i soggetti passivi ai fini 
dell’imposta comunale sugli immobili siano due o più, la somma dei rispettivi redditi complessivi lordi 
dell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere comunque 
cumulativamente non superiore ad euro 18.000,00”. 

 

4. Per godere dell’agevolazione di cui ai precedenti commi, gli interessati (soggetti passivi dell’imposta) 
devono presentare in Comune, entro i termini per la presentazione della dichiarazione I.M.U. (30 giugno 
2014)  apposita istanza contenente la dichiarazione di concessione in comodato gratuito con indicati i dati 
catastali ed il reddito calcolato ai sensi del precedente comma 3, lett. b). 

 

5. Nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di cui sopra, la Giunta comunale può dettagliare e/o specificare 
quanto necessario e/o opportuno.”  

 

b). all’articolo 8, comma 1, le parole “è riconosciuto” sono sostituite dalle parole “può essere riconosciuto” e 

dopo le parole “un compenso incentivante” sono aggiunte le parole “nei termini di legge”. 

 

 

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,  

Presenti: tredici 

Favorevoli: dodici 

Contrari: /// 

Astenuti: uno (Tammaro)  

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 

18-08-2000, n. 267.   


