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PROVINCIA DI ROVIGO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE 
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 44 Nr. Progr.

29/11/2013Data

 6 Seduta Nr.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL' ARA IVAN S

ANDREOLI DIEGO N

BACCHIEGA FERDINANDO S

BONVENTO LAURA S

CASAZZA MARIO S

CASETTA RENZO S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY S

FERRARESE LUCIA S

LAZZARETTI ROBERTO S

MARCHETTI EGISTO N

MENGOZZI VALENTINA N

PAVARIN LUCA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  10 Assenti n. 3

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

ANDREOLI DIEGO, MARCHETTI EGISTO, MENGOZZI VALENTINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. PAOLO MAZZA.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: CASETTA RENZO, LAZZARETTI ROBERTO, FERRARESE 
LUCIA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  44 DEL 29/11/2013 
 

OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione 
 
Si assenta durante la  trattazione  di questo punto il Cons. Lazzaretti R. ( che resta assente anche 
durante la votazione ). 
 
Presenti n. 9  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO  il   proprio   atto  n.  34  del  02/08/2012  di approvazione  del  Regolamento  Comunale  
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO che l’art. 2 bis della legge 28/10/2013 n.  124, di conversione,  con modifiche, del D.L. n. 
102 del 31/08/2013, recita: 
“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’art. 13   del  decreto-legge  3/12/2011  n.  201,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 
22/12/2011  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  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.” 
 
RITENUTO  di  avvalersi  della  facoltà   prevista  dalla  legge  citata,  modificando  
opportunamente  il vigente  Regolamento   Comunale  in  materia  di IMU attraverso  l’inserimento 
di un nuovo comma all’art. 11: “Abitazione principale e pertinenze”; 
 
SENTITO  in  merito  il  parere  della   Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, che si è 
favorevolmente espressa nella seduta del 27.11.2013 indicando anche i criteri  per  l’applicazione 
del  beneficio; 
 
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. N. 267/18.8.2000; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 comma 1 del citato T.U.; 
 
Con Voti:  Favorevoli  UNANIMI  dei 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge  
 
 

DELIBERA 
 

1 – Di approvare la modifica  dell’art. 11  del regolamento  comunale  per  l’applicazione  della 
Imposta Municipale  Propria,  nel  testo  allegato  sub A)  al  presente provvedimento, per  farne 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  44 DEL 29/11/2013 
 

parte integrante e sostanziale, dando atto che dall’entrata in vigore del medesimo  devono intendersi 
abrogate  tutte le norme incompatibili; 
 
Con Voti: Favorevoli  UNANIMI  dei 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge 
  

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. n. 
267/2000. 

 
 
 

Allegati: 
– A) Stralcio del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU. 
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Allegato A) alla deliberazione del C.C. n. 44 del 29/11/2013. 

 
Articolo 11 – Abitazioni principale e pertinenze 

 
 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e 
risiedono anagraficamente. 

 
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e 
C7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
 

3. Ai sensi dell’art. 2-bis del DL n. 102/2013, convertito con  modificazione  nella  Legge n. 
 124 del 28/10/2013,  limitatamente  alla  seconda  rata  2013, le  abitazioni concesse in 
 comodato a parenti entro  il  primo  grado in  linea  retta, sono  considerate  abitazioni  
 principali,  unitamente  ad  una  pertinenza, purchè: 

- il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; 
- in caso di contitolarità, l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale 

da uno dei contitolari, che in tal caso è l’unico a godere del beneficio; 
- venga presentata apposita domanda, su modulo predisposto dall’Ente, entro il 

termine di versamento dell’imposta a saldo; 
- la condizione sia comprovata da valido contratto di comodato, da allegare alla 

domanda; 
- il nucleo familiare del soggetto passivo dell’imposta (titolare del diritto di 

proprietà, usufrutto, ecc.) abbia un ISEE non superiore a € 15.000,00. 
 A tali abitazioni è applicata la sola aliquota prevista per le abitazioni principali. 

 
 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Stocco Roberto

F.to Stocco Roberto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/11/2013

23/11/2013

 44Delibera nr. 29/11/2013Data Delibera 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. PAOLO MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data ________________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno ________________________.

Ceregnano, ________________________

N. ___________________ registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 29/11/2013, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PAOLO MAZZA

E' stata _____________________________________________________________________






