
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 51
COPIA

Oggetto:INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:00, in seguito
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Straordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

URBANI PAOLO P MARMAI STEFANO P
REVELANT ROBERTO P PALESE ANDREA P
CARGNELUTTI LORIS P SCINTO GIOVANNI P
PATAT LUIGINO P TISO GIUSEPPE A
RAGALZI GIULIO P BENVENUTI MATTEO P
LONDERO ADALGISA P COPETTI LUCIO A
COLLINI FABIO P ZILLI BARBARA A
SALVATORELLI VINCENZO P PATAT MARIOLINA P
COPETTI PAOLO P VENTURINI SANDRO P
ZEARO ESTER A DOROTEA GIACOMINO P
COPETTI VALTER P 

Partecipa il Segretario Comunale BAIUTTI RENZA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO

nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



RICHIAMATO l’art. 13 del D.Lgs. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;
RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20.09.2012;
ESAMINATO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
28 ottobre 2013, n. 214, la quale ha introdotto l’art. 2 bis che prevede che “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, 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. Il 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 procedere all’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari e
delle relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
inserendo nel regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria
apposito articolo che fissi le modalità di fruizione del beneficio, nonché determini la soglia
dell’ISEE ai fini dell’equiparazione;
RICHIAMATO, l’art. 14, comma 32, della Legge Regionale 27/2012 che prevede che “Gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria
anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilacio, limitatamente:

alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria delloa)
Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato ob)
dall’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del

tributo o della tariffa.”;

RICHIAMATO infine l’art. 8 del D. L. 102/2013, il quale ha differito al 30 novembre 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;
VISTO il comma 2 del citato art. 2-bis del D.L. 102/2013  che prevede la copertura del minor
gettito a carico del bilancio statale, con l’attribuzione di uno specifico trasferimento e ritenuto
conseguentemente di non prevedere alcun effetto sulle previsioni del bilancio;
VALUTATO conseguentemente di poter provvedere alla modifica del regolamento per
l’applicazione dell’IMU con l’introduzione della nuova fattispecie agevolativa;
RITENUTO di esercitare la facoltà riconosciuta dall’art. 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 102,
convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 e di assimilare all’abitazione principale le unità
immobiliari cedute in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo
grado secondo i seguenti criteri e modalità:

per il solo anno d’imposta 2013 e limitatamente alla seconda rata, ai fini dell’applicazione1.
dell’imposta sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 28-11-2013 - COMUNE DI GEMONA



dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale;

il limite dell’ISEE del soggetto passivo di imposta deve essere inferiore alla soglia di € 30.000;2.
in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto l’agevolazione di3.
cui al punto 1 opera per una sola unità immobiliare;

l’assimilazione si estende anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di una unità4.
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2,C/7;

al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo il soggetto passivo è tenuto, a5.
pena di decadenza, a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica messa a

disposizione dal Comune, entro e non oltre il 31.12.2013;

nel caso in cui per l’unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo6.
a più persone, l’autocertificazione di cui al punto 5 deve essere presentata da tutti i  soggetti

passivi pena l’inapplicabilità dell’agevolazione stessa in capo al soggetto che ne omette la

presentazione.

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere dell’organo di revisione;

DELIBERA
di esercitare la facoltà riconosciuta dall’art. 2-bis del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con-

Legge n. 124 del 28.10.2013 e di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare

concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta in base ai criteri e modalità

di seguito indicate, provvedendo ad integrare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria (IMU) approvato con atto consiliare n. 34 del 20.09.2013 con l’inserimento

del seguente articolo:

Art. 3 bis - Assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato

Per il solo anno d’imposta 2013 e limitatamente alla seconda rata, ai fini dell’applicazione1.
dell’imposta sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari, 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.

Il limite dell’ISEE del soggetto passivo di imposta deve essere inferiore alla soglia di € 30.000.2.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto l’agevolazione di3.
cui al punto 1 opera per una sola unità immobiliare.

L’assimilazione si estende anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di una unità4.
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2,C/7.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo il soggetto passivo è tenuto, a5.
pena di decadenza, a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica messa a

disposizione dal Comune, entro e non oltre il 31.12.2013.

Nel caso in cui per l’unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo6.
a più persone, l’autocertificazione di cui al punto 5 deve essere presentata da tutti i  soggetti

passivi pena l’inapplicabilità dell’agevolazione stessa in capo al soggetto che ne omette la

presentazione.
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la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre-

2013 come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con Legge n.

124/2013;
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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE: Procede all’appello dei presenti. Risultano assenti
giustificati i consiglieri Zearo, Zilli e Copetti Lucio.

IL SINDACO: Credo che la delibera sia esaustiva: purtroppo questo Governo ci ha abituato a
queste sorprese, a queste improvvise accelerazioni; è successo con la TARES, in un primo momento
sembrava che le rate dovessero essere pagate entro l’anno di riferimento, poi con il regolamento
esplicativo, entro l’anno di riferimento doveva essere pagato solo lo 0,30 che va allo Stato ma non
tutto il resto. Tutti i Comuni sono rimasti gabbati da questo provvedimento nuovo. Chi ha dato in
uso gratuito ad un parente, in linea retta, un proprio immobile, può essere parificato alla prima casa
e quindi di conseguenza per questo Comune esentato, visto il provvedimento preso ieri dal Governo
riguardante la seconda rata. Quindi ad esempio la prima rata è stata pagata al 7,6, la seconda rata
esentata. Il provvedimento di ieri del Consiglio dei Ministri ha anche previsto, purtroppo per alcuni
comuni, (abbiamo visto le dimostrazioni che si sono svolte oggi e devo dire che veramente siamo
alla comiche finali ormai senza speranza), la prima rata sarà esente e per il nostro Comune sarà
esente per tutti. Per altri Comuni che
ques
t
’anno per esigenze di bilancio avevano provveduto all’aumento dell’aliquota, purtroppo saranno
esenti per l’aliquota dello scorso anno ma la maggiorazione di quest’anno dovranno pagarla entro il
mese di gennaio. Non ho veramente parole per dire quello che è successo, fortunatamente il
Comune di Gemona che ha un bilancio sano, tanto che oggi può permettersi il lusso di prendere
questo provvedimento, che porterà nelle casse del Comune almeno € 80.000,00 in meno, secondo le
prime stime, ma credo che ci avvicineremo ai € 120.000,00. Questa integrazione al regolamento
comunale per l’applicazione dell’esenzione non è sicuramento quello che era previsto prima con
l’ICI, perché ricordiamo che con l’ICI l’applicazione c’era “ad un parente” senza “in linea retta” e
quindi se uno dava a un nipote poteva avere l’esenzione. Oggi no, c’è l’obbligo solo della linea
retta, e l’obbligo di un limite di reddito ISEE di € 30.000,00, quindi € 90.000,00 per due figli ecc.
ecc.. È un’integrazione al regolamento che doveva essere presa entro il 30 di novembre, e che,
anche se all’ultimo, arriviamo a prendere. Siamo il secondo Comune che recepisce questa
integrazione, solo il Comune di Martignacco l’ha presa prima di noi e domani mi sembra la
prenderà anche il Comune di Pradamano. Credo che saremo tre o quattro Comuni in tutta la
Regione: per noi è un’occasione per offrire ancora un aiuto alle nostre famiglie e per dare un aiuto
soprattutto a chi oggi veramente non ce la fa; credo non ci siano altre esplicazioni da dare, credo
che siamo tutti d’accordo su questo.

CONS. PATAT MARIOLINA: Sono d’accordo su questa modifica del regolamento, in quanto
viene incontro a situazioni abbastanza numerose in questo Comune per quanto ne so. Credo che un
aiuto, nei casi in cui la casa sia intestata al genitore e sia il figlio quello che la utilizza sia positivo:
obbligare il genitore che ha concesso, appunto al figlio, l’uso della casa e considerarla come
seconda casa e tassarla come tale effettivamente non è giusto, la prima rata è già stata pagata,
almeno che la seconda venga abbuonata; quindi in questo senso ritengo che sia importante. Volevo
chiedere al Sindaco che cosa significa la dicitura esatta che c’è sulla legge cioè: “il parente in linea
retta che la utilizza come abitazione principale” vuol dire che deve avere lì la residenza?

SINDACO: O il domicilio, la residenza o il domicilio.

CONS. PATAT MARIOLINA: Ma qui a Gemona, all’ufficio anagrafe, dicono che domicili non ne
concedono.

SINDACO: Di fatto, non ce ne sono, però voglio dire, la legge è precisa e dice: “abitazione
principale” che è intesa a seconda come la interpretata l’Agenzia delle Entrate o “la residenza” o “il
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domicilio” per lavoro o per qualche altro motivo, per studio o quant’altro, come risulta dall’ufficio
anagrafe: questo significa.

CONS. PATAT MARIOLINA: A me risulta all’ufficio anagrafe che non ci sono domicili, che il
nostro ufficio anagrafe, non ne concede, non ne vuole sapere.

SINDACO: No, non è che non ne concede, in questo momento non ce ne sono, qualche volta c’è
qualche caso di qualche dipendente che arriva, magari per più di sei mesi, per motivi di lavoro o
motivi di studio e quant’altro che richiede il domicilio, in questo momento nel nostro Comune non
ce ne sono, ma è un caso.

CONS. PATAT MARIOLINA: Va bene grazie.

[DURANTE LA VOTAZIONE RISULTA ASSENTE IL CONS. TISO]

SINDACO: Pone ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata all’UNANIMITÀ di voti
espressi in forma palese senza astenuti, inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle
forme di legge, viene dichiarata l’immediata esecutività dell’atto.

PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Renza Baiutti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione
in esame;

Dopo la discussione (All.A) durante la quale:

SONO USCITI: Tiso.

SONO ENTRATI: …../…....

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il-
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

ED INOLTRE CON VOTI:

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui-
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 25-11-2013
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
io PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 25-11-2013
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario

F.to URBANI PAOLO F.to REVELANT ROBERTO F.to BAIUTTI RENZA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, 02-12-2013  Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-12-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
17-12-2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Lì, 02-12-2013 Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
02-12-2013 al 17-12-2013.

Lì, 18-12-2013 Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come
sostituito dall’art. 17 L.R. 17/04.

Lì, 02-12-2013 Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine
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