
 

 

DELIBERA C.C. N. 58   del  28.11.2013  
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).     
                      
A relazione del Sindaco, il quale espone quanto segue: 
 
Con delibera consiliare n. 3 del 27/02/2012, è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”, successivamente modificato con delibera consiliare n. 38 del 
27/09/2012 e n. 23 del 27/06/2013; 
 
Con l’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 
n. 124, è stata introdotta la possibilità per i Comuni per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
dell’imposta municipale propria, di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli), utilizzata come 
abitazione principale. Ciascun Comune deve definire i criteri e le modalità per l’applicazione della suddetta 
agevolazione, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale 
subordinare la fruizione del beneficio; 
 
Ritenuto avvalersi di tale possibilità occorre, pertanto, provvedere alla modifica del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), stabilendo i criteri e le modalità aggiungendo di 
conseguenza il comma 5 all’art. 3 nella seguente formulazione:  
 

Art. 3 
Abitazione principale e sue pertinenze soggette all ’imposta 

 
     1. …omissis… 

2. …omissis… 
3. …omissis… 
4. …omissis… 
5. Ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 , n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 

28 ottobre 2013, n. 124, per l’anno 2013, limitatam ente alla seconda rata dell’imposta municipale 
propria, è equiparata all’abitazione principale l’u nità immobiliare e relative pertinenze, esclusa que lla 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9, concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° g rado (genitori-figli), utilizzata come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari conces se in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione viene applicata ad una  sola unità immobiliare. 
Al fine di usufruire della sopracitata agevolazione , il limite dell’indicatore della situazione econom ica 
equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo f amiliare viene fissato in euro 9.000,00 
(novemila). 
Condizioni per l’agevolazione sono la residenza ana grafica e la dimora abituale da parte 
dell’utilizzatore dell’immobile. 
La fruizione del suddetto beneficio è subordinata a lla compilazione e presentazione al Comune di 
una autocertificazione, secondo il modello predispo sto dall’ufficio tributi, con l’indicazione del 
reddito ai fini ISEE desunto dal relativo modello. Tale  autocertificazione è da presentarsi entro la 
data prevista per il pagamento del saldo, ossia 16 dicembre 2013.   
     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco,  
RITENUTO approvare quanto dal medesimo proposto; 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997;  
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 



 

 

 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
            - Presenti                  n° 8 
            - Votanti                   n° 8 
            - Voti favorevoli      n° 8 
            - Astenuti                 n° = 
            - Voti contrari          n° = 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la relazione del Sindaco,  quale riportata nella premessa narrativa al presente atto e, 
pertanto: 
 
1) di aggiungere il comma 5 all’art. 3  del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.)”, nel testo riportato nella premessa narrativa quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di dare atto che a seguito di detta modifica il Regolamento risulta approvato nel testo allegato al presente 

atto costituito da n. 38 articoli; 
 

3) di dare atto che il Regolamento così modificato esplica i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2013;  
 
4) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e del Regolamento mediante 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 
Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
            - Presenti                  n°  8 
            - Votanti                   n°  8 
            - Voti favorevoli       n° 8 
            - Astenuti                 n° = 
            - Voti contrari          n° = 

 
D E L I B E R A 

 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
 


