
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale 
Propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni dello stesso articolo 13. 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, alla luce del comma 6 dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (come modificato 
dall’art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
aprile 2012, n. 44) che così recita: “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all’articolo 52  del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.” 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 
 
Dato atto che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal 
comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448  prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visto l’art. 8 comma 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazione con Legge 
28/10/2013, n. 124, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l'anno 2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 22 del 19/03/2012 di approvazione del “Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” e s.m.i. 
 
Visto l’art. 2-bis del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazione con Legge 28/10/2013, 
n. 124, il quale prevede che: 

• per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria, 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 d’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

• al fine di assicurare ai Comuni il ristoro dell’ulteriore minor gettito derivante 
dall’applicazione dell’equiparazione di cui sopra è attribuito ai Comuni un contributo, nella 
misura massima di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità che saranno 
stabilite con decreto del Ministero dell’Interno entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore 
della L. 124/2013; 

 
Considerato che il comma 2 dell’art. 13 del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, definisce 
ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria l’abitazione principale quale “l’immobile 



  

iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” e per 
pertinenze della stessa “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, modificare l’art. 6 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, così come segue:  
 

• Inserimento del comma 7-bis. “Per il solo anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
dell’Imposta Municipale Propria, 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 d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, così come definita dal presente Regolamento, sono equiparate al medesimo regime 
impositivo dell’abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare”. 
 

 
Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla I^ Commissione Consiliare 
Permanente nella riunione del 20 novembre 2013. 
 
Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione”. 
 
Visto il comma 2 dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazione con 
Legge 28/10/2013, n. 124, che stabilisce “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, 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, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 
deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 

DELIBERA 
    
 
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica del “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria”, approvato con propria Deliberazione n. 22 del 19/03/2012 e 
s.m.i., così come segue: 

 
- l’art. 6 viene così modificato:  

• Inserimento del comma 7-bis. “Per il solo anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
dell’Imposta Municipale Propria, 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 d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, così come definita dal presente Regolamento, sono equiparate al medesimo regime 
impositivo dell’abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare”. 
 

 
2) di dare atto che il Regolamento approvato e così modificato ha effetto a far data dal 1° gennaio 

2013; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del  D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201; 

 
4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune 

entro il 9 dicembre 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del D.L. 
31 agosto 2013, n. 102; 

 
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato 

nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 


