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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 39  del  25/11/2013 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "APPLICAZIONE DELL'I.M.U. ALLE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE 
IN COMODATO A PARENTI - ART. 2-BIS DEL D.L. 31.8.2013, N° 102 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N° 124 DEL 
28.10.2013." 

 
L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di novembre alle ore 20:45, presso la sede 
municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria,  
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PIAZZALUNGA VALERIO SI 

2 ALOISIO GIUSEPPE SI 

3 PIOLDI SILVIA SI 

4 ASSANELLI RAFFAELE SI 

5 MOLERI ANGELO SI 

6 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO 

7 GIUSSANI ALBERTO SI 

8 GROSSI GLAUCO NO 

9 TIBALDI MARIA NO 

10 GAVAZZI GIUSEPPINA SI 

11 MACCARINI PIER GIUSEPPE NO 

12 SACCHI RENATO SI 

13 SOLBIATI GIANCARLO SI 

14 GIBILLINI CRISTIAN NO 

15 VILLA GIOVANNA MARIA NO 

16 FILOTTO GIANNI MARIA SI 

17 GAMBARONI LORELLA SANTINA NO 

 
Totale presenti     10     Totale assenti 7 

 
Partecipa  Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor PIAZZALUNGA Valerio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 
In continuazione di seduta. Entrano i Consiglieri Moleri e Tibaldi. Presenti n. 12. 

 

Il Sindaco richiama un’altra opportunità prevista dalla recente normativa, che consente 

l’equiparazione, limitatamente alla 2^ rata dell’Imu, all’abitazione principale per le unità 

immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. 

Si augura ci sia il consenso intorno all’argomento, già toccato in diverse occasioni. 

Dà lettura della norma. 

Il Consigliere Solbiati, pur dichiarandosi soddisfatto e favorevole alla proposta, sottolinea come 

in passato altri comuni avevano deliberato in proposito, non solo per obbligo di legge. 

Il Sindaco ricorda che non tutti i comuni hanno, comunque, deciso di cogliere l’opportunità ora 

consentita dalla legge. 

Favorevoli 12 

I.E. Favorevoli 12 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 2-bis del D.L. 31.8.2013, n° 102 coordinato con la legge di conversione 

28.10.2013, n° 124 relativo all’applicazione dell’I.M.U. alle unità immobiliari concesse in 

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come 

abitazione principale; 

 

VISTO l’art. 10 – Assimilazioni – del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 24.7.2012; 

 

CONSIDERATO che i Comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 

dell’applicazione dell’I.M.U., 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; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 – 1° comma  e 

147bis – del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

UDITO l’esito della votazione, proclamato dal Sindaco come segue: 

Favorevoli 12; 

Presenti n. 12; 

Unanime 

D E L I B E R A 

 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 

materialmente non ritrascritte. 

 

RITENUTO, per l’anno 2013 limitatamente alla seconda rata dell’I.M.U., di equiparare 

all’abitazione principale 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 (genitori e figli) 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. I soggetti passivi interessati dovranno presentare idonea dichiarazione I.M.U. 

entro il 30 giugno 2014. 

 

Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 

Favorevoli 12; 

Presenti n. 12; 

Unanime 

D E L I B E R A 

 

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs 267/2000.  



  

IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Aloisio Giuseppe 

 

IL PRESIDENTE 
   PIAZZALUNGA Valerio  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Enrico Maria GIULIANI        
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì______________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott. Enrico Maria GIULIANI  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì______________ 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


