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CC N.  46 DATA  30/11/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) Equiparazione all' abitazione 

principale delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta, 
entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. 
Modifica del vigente regolamento comunale e approvazione nuovo testo 
coordinato.      

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

FROLA Marco Sindaco Sì 
CARERI Antonino Consigliere Sì 
COSCINO Antonino Consigliere Sì 
GIUDICI Luigi Presidente Sì 
TURINI Clemente Consigliere Sì 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
TORTORICI Maria Consigliere Sì 
TUA Giovanni Consigliere Sì 
CRISAFULLI Giovanni Consigliere Sì 
BOROMEI Giuseppe Vice Sindaco Sì 
MANCIN Giorgio Consigliere Sì 
MONTALTO Marco Consigliere Sì 
PORTA Vittorio Consigliere Sì 
PIANA Gianrenza Consigliere Sì 
GALLON Arcangelo Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 
BENA Roberto Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 17 
 Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. GIUDICI Luigi 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 46 del   30/11/2013 
 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria (IMU) Equipara zione all'abitazione principale 
delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione 
principale. Modifica del vigente regolamento comunale e approvazione nuovo testo 
coordinato.      
 
      
Discussione congiunta dei punti 3) (ex punto 8) e 4 (ex punto 3) come da accordi in Conferenza dei 
Capigruppo in data 29.11.2013. 
 
Alle ore 9,45 il Presidente informa che entra il Consigliere Montalto Marco – Presenti N. 17 – 
Assenti N. 0 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona sul punto in oggetto e sul punto successivo l’Assessore Sig. Giuseppe Boromei. 

Premesso che: 
- con deliberazione del C.C. n. 29 del 28/09/2012 è stato approvato il Regolamento comunale 

disciplinante l’Imposta Municipale Propria, adottato ai sensi dell’ articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dell’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011; 

- con successiva deliberazione del C.C. n. 10 del 2/5/2013 sono state apportate delle modifiche 
finalizzate ad agevolare particolari categorie di contribuenti meritevoli di tutela; 

- con deliberazione del C.C. n. 11 del 02/05/2013 sono state approvate le aliquote e le detrazioni per 
l’anno 2013 

Considerato che, in sede di conversione in legge del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, è stato introdotto il 
seguente articolo 2-bis “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. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le 
modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.” 

Dato atto che, il comma 2 del medesimo art. 2-bis del Dl 102/2013 convertito in L. 28/10/2013 n. 124, 
dispone che, al fine di assicurare il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria 
derivante dall’applicazione del precedente comma 1, è attribuito ai Comuni un contributo statale di cui, ad 
oggi, non è possibile conoscerne l’entità effettiva in quanto essa sarà stabilita da un decreto del Ministero 
dell’Interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge 28/10/2013 
n.54, ovvero entro il 13 dicembre 2013; 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale rivedere il testo regolamentare 
vigente in materia esercitando la facoltà prevista dall’art. 2-bis, comma 2 del D.L. finalizzata ad equiparare 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti, nel 
rispetto dei seguenti termini: 

a) l’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso - A/1, A/8 e A/9 – e nel caso in cui il 
contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l’assimilazione opera per una sola unità 
immobiliare; 

b) il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 (art.13, 
comma 2 del D.L. n.201/2011)  



c) con l’assimilazione, l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni 
principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l’esclusione anche della seconda rata 
IMU delle abitazioni principali; 

d) l’assimilazione, per espressa previsione normativa, è limitata alla seconda rata e pertanto quanto 
pagato in acconto non è rimborsabile; 

Ritenuto di non subordinare la fruizione del beneficio al limite dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), in considerazione dei limiti già imposti dalla normativa (parenti primo grado 
linea diretta, un solo immobile, ecc..); 

Dato atto che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il testo finale 
dell’art. 6 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta Municipale Propria, risulterà del seguente 
tenore: 

“UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI 
1) Per il solo anno 2013 e limitatamente alla seconda rata (saldo) dell’Imposta Municipale 

Propria, alle unità immobiliare e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che la 
occupano come abitazione principale, si applica lo stesso trattamento previsto per le abitazioni 
principali; 

2) Sono escluse dall’equiparazione di cui al comma 1 le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

3) Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come un’unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

4) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nei termini indicati dall’art. 3 del presente Regolamento 
comunale; 

5) L’assimilazione prevista al comma 1 opera per una sola unità immobiliare. 
6) L’importo corrisposto con la prima rata (acconto) non è rimborsabile. 
7) Per poter usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà 

presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d’uso gratuito 
dell’immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi. Tale 
certificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo 
dell’imposta annuale, pena la non applicazione delle agevolazioni previste.”  

Esaminato quindi l’allegato testo regolamentare modificato con l’aggiunta del nuovo articolo 6, e la 
conseguente modifica numerica dei successivi articoli rimasti invariati, composto, nella sua nuova stesura, da 
n. 13 articoli, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e costituisce l’allegato n. 1); 

Preso atto che, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.L. n. 102/2013, in deroga a quanto disposto dall’art. 
13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per l’anno 2013, “…le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e 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.”  

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, che prevede, fra l’altro, che il termine 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, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Considerato che l’art. 8, comma 1° del citato D.L. n. 102/2013, stabilisce, per l’anno 2013, il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali alla data del 30 
novembre 2013; 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n.201/2011 e 
s.m.i, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale;  



Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 267, così 
come modificato dall’art. 3, comma 1 lett.o)  del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 
7/12/2012;   

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti  i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

RASTALDO 

Risponde l’Assessore BOROMEI 

BENA 

Risponde l’Assessore BOROMEI 

GALLON e risposta di BOROMEI 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 17 
Votanti n.: 17 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 17 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

1) di approvare la premessa narrativa; 

2) di esercitare la facoltà prevista dall’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con 
modificazione, dall’art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013 n. 124,equiparando 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; 

3) di definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo citato, 
modificando il Regolamento disciplinante l’imposta municipale propria (IMU), con la stesura di un 
nuovo testo dell’art 6 e la modifica della numerazione dei successivi articoli rimasti invariati, dando atto 
che il testo finale risulterà del seguente tenore: 

“UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI 
1) Per il solo anno 2013 e limitatamente alla seconda rata (saldo) dell’Imposta Municipale 

Propria, alle unità immobiliare e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che la 
occupano come abitazione principale, si applica lo stesso trattamento previsto per le 
abitazioni principali; 

2) Sono escluse dall’equiparazione di cui al comma 1 le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

3) Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come un’unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

4) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nei termini indicati dall’art. 3 del presente Regolamento 
comunale; 



5) L’assimilazione prevista al comma 1 opera per una sola unità immobiliare. 
6) L’importo corrisposto con la prima rata (acconto) non è rimborsabile. 
7) Per poter usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, il soggetto passivo 

dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d’uso 
gratuito dell’immobile interessato,sugli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio 
Tributi. Tale certificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro la data di 
scadenza del saldo dell’imposta annuale, pena la non applicazione delle agevolazioni 
previste.”  

4) di dare atto che, nel caso in cui venisse confermata dal legislatore l’esclusione del pagamento della 
seconda rata IMU per le abitazioni principali, il saldo non sarà dovuto per le abitazioni concesse in 
comodato, equiparate all’abitazione principale ai sensi art. 6 del Regolamento disciplinante l’imposta 
municipale propria (IMU); in alternativa le abitazioni concesse in comodato oggetto della presente 
equiparazione godranno delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta e 
detrazione); 

5) di dare atto che, per l’anno 2013, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.L. n. 102/2013, in deroga a quanto 
disposto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per 
l’anno 2013, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla  data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire antro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione 
della data di pubblicazione  

6) di dare atto, altresì, che il minor gettito, derivante dall’equiparazione prevista con il presente 
provvedimento, quantificato in presunti €. 15.000,00 (esclusione totale del pagamento), sarà oggetto di 
un contributo statale a ristoro, di cui, ad oggi, non è possibile conoscerne l’entità effettiva; 

7) di approvare il testo coordinato del Regolamento  disciplinante l’imposta municipale propria (IMU) 
composto, nella sua nuova stesura, da n. 13 articoli, il quale forma parte integrante e sostanziale della 
presente delibera e costituisce l’allegato n. 1); 

8) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione; 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 17 
Votanti n.: 17 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 17 
Voti contrari n.: 0 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
AA/ros



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 GIUDICI Luigi 

__________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 
_________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa, con elenco n.      , in data _________________________ ai Capigruppo 
consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000); 

 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Copia conforme all’originale, in formato digitale. 
  

   
 F.to  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 


