
 

 
Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 
           VERBALE DI DELIBERAZIONE 
           DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. DELIBERA: 41 
in data:              27/11/2013 
 
 
Oggetto: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
L’anno Duemilatredici, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANNALISA BECCARIA X  
Consiglieri: BRUNO PANE X  
 TERESIO OTTONE X  
 GERMANO  PRETI X  
 ANTONELLA PRATINI X  
 MARCO FONTANA X  
 PIERENRICO GIORIA X  
 SIMONA FORESTO X  
 LAMBERTO CERRI X  
 ANGELO BARBAGLIA  X 
 VALENTINA CERRI  X 
 MARIA TERESA  BERTINOTTI X  
   10 2 
 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle singole 
deliberazioni Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. GIORGIO FORNARA  il Presidente 
Sig.ra ANNALISA BECCARIA in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a discutere in seduta pubblica 
sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato quello in oggetto. 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, inserito in sede di conversione in 
Legge 28 ottobre 2013, n. 124, al comma 1 prevede che: 
- i Comuni possono, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale 
Propria - IMU - di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, equiparare all’abitazione principale le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, 
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 può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
- ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, ivi compreso 
il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - al quale subordinare la 
fruizione del beneficio; 
 
DATO ATTO  che al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 è previsto un ristoro 
dell’ulteriore minor gettito dell’IMU derivante dall’applicazione del comma 1 di cui sopra, già 
determinato nella misura massima complessiva per tutti i Comuni di 18,5 milioni di euro, secondo 
modalità da stabilire con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del D.L. 102/2013, che risulta essere il 30 ottobre 2013; 
 
RITENUTO  prevedere che, per avere diritto all’equiparazione ad abitazione principale di una sola 
unità immobiliare e relative pertinenze - come definite dall’art. 1 comma 2 del D.L. 201/2011 - ai 
fini dell’applicazione, nel Comune di Cureggio, dell’Imposta Municipale Propria - IMU - di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
1) in capo al soggetto passivo: 

a) non possedere, nel Comune di Cureggio, in Italia e all’estero, altri immobili o quote di 
immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e a quella di cui si chiede 
l’equiparazione ad abitazione per i quali è già stata richiesta l’equiparazione ad abitazione 
principale ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 201/2013; 

 
2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato): 
a) di utilizzare l’immobile concesso come abitazione principale (qualora il comodatario sia 
proprietario di un’immobile non utilizzato, quindi, come abitazione principale detto immobile non 
potrà godere delle tariffe ed agevolazioni dell’abitazione principale); 
Il soggetto passivo deve inoltre presentare - a pena di decadenza dal beneficio - una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la quale dichiara il possesso 
dei requisiti di cui sopra entro il 31 dicembre 2013; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con atto del 
Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2012; 
 
RITENUTO , in base a quanto sopra esposto di apportare la seguente modifica all’art.. 10  del 
suddetto regolamento aggiungendo il seguente comma 2). 

- Il Comune limitatamente all’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’Imposta 
Municipale propria considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado )genitori e figli) che la utilizzazione come abitazione principale. 
Sono escluse dalla presente assimilazione le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A1) A8) A9). 



In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta la presente assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Per ottenere l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma i soggetti devono:  
 
1) in capo al soggetto passivo : 
a) non possedere, nel Comune di Cureggio, in Italia e all’estero, altri immobili o quote di 
immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e a quella di cui si chiede 
l’equiparazione ad abitazione per i quali è già stata richiesta l’equiparazione ad abitazione 
principale ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 201/2013; 
2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato): 
a) di utilizzare l’immobile concesso come abitazione principale (qualora il comodatario sia 
proprietario di un’immobile non utilizzato, quindi, come abitazione principale detto 
immobile non potrà godere delle tariffe ed agevolazioni dell’abitazione principale); 
Il soggetto passivo deve inoltre presentare - a pena di decadenza dal beneficio - una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la 
quale dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra entro il 31 dicembre 2013; 

 
DATO ATTO  che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, si stima che la concessione dell'agevolazione 
di cui al comma 1 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 con i criteri sopra individuati, trovi parziale 
copertura nel ristoro da parte dello Stato previsto al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013; 
 
DATO altresì atto che, in via prudenziale, si ritiene che la presente agevolazione comporti una 
minore entrata per il Comune di €. 25.000,00; 
 
RICHIAMATI : 
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2012, 
l'obbligo di invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF -, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in sostituzione della pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale di cui al terzo periodo dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997; 
- l'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel sito predetto; 
- l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni precedenti, 
per l'anno 2013, 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, pubblicazione che deve avvenire entro il 9 
dicembre 2013; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 D.L. 
10.10.2012 N. 174, sulla proposta di regolamento è stato acquisito il parere preventivo del revisore 
dei conti; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 



 
DATO ATTO dei seguenti interventi. 
Il consigliere Pane dichiara di essere contento che sia stato fatto qualcosa di importante per rendere 
meno gravosa l’IMU sui cittadini. Nel consiglio Comunale scorso ricorda che aveva chiesto di 
soprassedere all’approvazione delle tariffe IMU proprio perché era in essere l’emanazione della 
normativa che avrebbe consentito di approvare le modifiche tariffarie che si vanno, ora, a proporre 
Il Sindaco fa rilevare che siamo in un contesto di confusione di norme e durante la passata seduta 
consiliare la possibilità di applicare tale agevolazione tariffaria non era ancora del tutto certa. 
Appena si è chiarita la questione ci si è attivati per rendere operativa tale agevolazione. 
 
Il Consigliere Cerri dichiara di essere contento di tale proposta di agevolazione ritenendola più che 
giusta e logica e quindi esprimerà voto favorevole.  
 
VISTI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario (ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000); 
 
CON  VOTI   favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
 

1) Di stabilire di adottare ai sensi dell’art. 2 bis) comma 2 del D.L. 102/2013 le disposizioni 
che permettono l'equiparazione, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata 
dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado - genitori e figli - che le 
utilizzano come abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102; 
 

2) Di provvedere di conseguenza, alla modifica del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria approvato con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 
27/09/2012 e più precisamente apportando la seguente modifica all’art.. 10  del suddetto 
regolamento aggiungendo il seguente comma 2). 

- Il Comune limitatamente all’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’Imposta 
Municipale propria considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado )genitori e figli) che la utilizzazione come abitazione principale. 
Sono escluse dalla presente assimilazione le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta la presente assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Per ottenere l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma i soggetti devono:  
1) in capo al soggetto passivo : 
a) non possedere, nel Comune di Cureggio, in Italia e all’estero, altri immobili o quote di 
immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e a quella di cui si chiede 
l’equiparazione ad abitazione per i quali è già stata richiesta l’equiparazione ad abitazione 
principale ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 201/2013; 
2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato): 



a) di utilizzare l’immobile concesso come abitazione principale (qualora il comodatario sia 
proprietario di un’immobile non utilizzato, quindi, come abitazione principale detto 
immobile non potrà godere delle tariffe ed agevolazioni dell’abitazione principale); 
Il soggetto passivo deve inoltre presentare - a pena di decadenza dal beneficio - una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la 
quale dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra entro il 31 dicembre 2013;  
 

3) Di dare atto che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, si stima che la concessione 
dell'agevolazione di cui al comma 1 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 con i criteri sopra 
individuati, trovi parziale copertura nel ristoro da parte dello Stato previsto al comma 2 del 
citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 e che in via prudenziale, si ritiene che la presente 
agevolazione comporti una minore entrata per il Comune di €. 25.000,00; 
 

4) Di stabilire di procedere con successivo atto consigliare all’approvazione della conseguente 
variazione al Bilancio di Previsione 2013; 
 

5) Di allegare al presente atto il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria  
( IMU) integrato con le modifiche e variazioni testè approvate. 
 

6) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 
tenuto dal MEF. 

 
SUCCESSIVAMENTE  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
con separata votazione unanime resa per alzata di mano dagli aventi diritto 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
D.L.vo 18/08/2000, n.267. 

 


