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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 

 

n. 71 

 di reg.  

del 28/11/2013 

OGGETTO:

 
 Agevolazioni IMU. Approvazione modifiche al 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria.   

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 20:30, 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 

D’ANDREA CHRISTIAN X  PAOLINI STEFANO X  

CECCHINI MIRNA X  PICONE DANIELE X  

GAIA CORRADO X  TORDI STEFANIA X  

GUIDUCCI MARIANO X  VESCOVELLI MARCO X  

MELETI DONATO X  FALCINELLI PIERINO X  

BONETTI MATTEO X  CURRELI MIRCO  X* 

FLACCO LUCA X  RICCI SANDRO X  

D’ERASMO FABIO X  DE VINCENTIIS GIOVANNI  X* 

TAGLIABOSCHI 

FIORELLA 

X     

SI DA’ ATTO DELLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO ALFIO GAMBUTI  

 
*Assenti giustificati: n. 2 (Consiglieri Curreli e De Vincetiis) 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig.ra Tordi Stefania.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Bonetti, Flacco e Vescovelli 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
 
Espone l’Assessore Meleti. 
 
Interviene il Consigliere  Vescovelli il quale dichiara di non condividere l’inserimento della fascia 
isee, in quanto bisogna tenere presenti le realtà del territorio. 
 
Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per alzata di mano:  
 

• favorevoli: n. 12 

• contrari: nessuno 

• astenuti: n. 3 (Vescovelli, Falcinelli e Ricci) 
 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 
con voti espressi per alzata di mano: 
 

• favorevoli: n. 12 

• contrari: nessuno 

• astenuti: n. 3 (Vescovelli, Falcinelli e Ricci) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Si dà atto che gli specifici interventi, sono contenuti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 
 

 
 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Proponente: Area Finanziaria 

 

PREMESSO che: 

 

• Il Parlamento ha convertito, con legge 28 ottobre 2013, n. 124 , il D.L. 31 agosto 2013, n.102 

avente ad oggetto”Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno 

alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa, integrazione guadagni e di trattamenti-

pensionistici”; 

 

• L’art. 2 bis, comma 1 del citato decreto prevede che:  

“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.211, 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”. 

  

• L’art. 2 bis, comma 2 del citato decreto prevede che:  

“ Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e 

delle provincie autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta 

municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un 

contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le 

modalità stabilite con decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro quarantacinque giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.  

 

RICHIAMATE: 

 

• La delibera C.C. n° 50 del 16/07/2013, relativa all’approvazione del regolamento 

dell’Imposta Municipale Propria - IMU; 

 

• La disposizione di legge in base alla quale, in assenza di modifiche da parte dei Comuni, si 

applicano all’annualità 2013, le medesime aliquote IMU in vigore per l’annualità 2012; 

 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e 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; 

 

• l’art. 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102, che rinvia il termine per l’approvazione dei Bilanci di 

Previsione 2013 al 30/11/2013; 



 
 

RITENUTO: 

 

• Di dover dare seguito alle disposizioni di legge nazionali, anche in virtù della parziale 

copertura finanziaria definita nella legge e garantita dallo Stato; copertura per cui tale 

ulteriore agevolazione non andrà ad inficiare l’introito IMU previsto per l’annualità 2013; 

 

• Che tale variazione al Regolamento IMU consentirà, ai comodatari con reddito al di sotto di 

una determinata soglia, di godere delle medesime agevolazioni riservate ai proprietari della 

sola abitazione di residenza, mentre fino ad oggi godevano unicamente di un’aliquota 

agevolata pari al 7,6 per mille; 

 

• Di stabilire come criterio relativo all’accesso al beneficio fiscale, quello dell’indicatore 

economico equivalente ISEE inferiore a € 15.500,00; 

 

• Di integrare l’art. 10 del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, ad 

oggetto “Agevolazioni e riduzioni”, aggiungendo i commi da 6 a 8, cosi come sotto 

riportato: 

 

articolo 10: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

 

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, prevede un’aliquota agevolata rispetto a quella 

deliberata per le abitazioni a disposizione, se concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado; 

 

2. Per godere dell’agevolazione dovrà essere presentata apposita richiesta, corredata di 

contratto di comodato d’uso gratuito debitamente registrato, entro la data del saldo IMU e 

sarà accordata solo nel caso in cui i genitori/figli cui è concesso l’uso gratuito dell’immobile 

abbiano ivi la propria dimora abituale e residenza anagrafica; 

 

3. L’agevolazione decorre dal primo gennaio 2013 per il solo anno 2013. Per gli anni 

successivi decorre dall’anno d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate tutte le 

condizioni di cui al comma 2. 

 

4. Una volta presentate, le citate comunicazioni producono effetti anche per gli anni 

successivi; 

 

5. Venute meno le condizioni per usufruire delle agevolazioni, va data comunicazione entro 

l’anno un  cui viene meno la condizione stessa;  

 

6. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata a saldo, alle  unità immobiliari, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura 

massima di una pertinenza per categoria catastale), concesse in comodato nelle modalità di 

cui ai commi 1,2,3 sopra riportati a comodatari che appartengano a nucleo familiare con 

ISEE inferiore ad euro 15.500,00, si applicano le agevolazioni e le aliquote dell’abitazione 

principale, limitatamente a una unità immobiliare. 

 

7. L’attestazione ISEE ed il contratto di comodato debitamente registrato dovranno essere 

presentati inderogabilmente entro la scadenza del pagamento della seconda rata a saldo 

dell’IMU. 

 



8. In caso di ISEE superiore ad euro 15.500,00 o di mancata presentazione dell’attestazione 

ISEE da parte di coloro che hanno già presentato il contratto di comodato, entro la scadenza 

di cui sopra, si applica l’agevolazione di cui al comma 1. 

 

• Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il regolamento generale delle entrate ; 

 

PROPONE 

 

a) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

b) Di recepire l’agevolazione IMU di cui all’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n° 102 e s.m.i., 

equiparando 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, purchè abbiano un 

indicatore economico equivalente (nucleo familiare), inferiore a € 15.500,00. In caso di più 

unità immobiliari concesse dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di 

cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

c) Di integrare l’art. 10 del regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio n. 50 del 

16/07/2013, con i commi da 6 a 8, cosi come di seguito riportati:  

 

articolo 10: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

 

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, prevede un’aliquota agevolata rispetto a quella 

deliberata per le abitazioni a disposizione, se concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado; 

 

2. Per godere dell’agevolazione dovrà essere presentata apposita richiesta, corredata di 

contratto di comodato d’uso gratuito debitamente registrato, entro la data del saldo IMU e 

sarà accordata solo nel caso in cui i genitori/figli cui è concesso l’uso gratuito dell’immobile 

abbiano ivi la propria dimora abituale e residenza anagrafica; 

 

3. L’agevolazione decorre dal primo gennaio 2013 per il solo anno 2013. Per gli anni 

successivi decorre dall’anno d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate tutte le 

condizioni di cui al comma 2. 

 

4. Una volta presentate, le citate comunicazioni producono effetti anche per gli anni 

successivi; 

 

5. Venute meno le condizioni per usufruire delle agevolazioni, va data comunicazione entro 

l’anno un  cui viene meno la condizione stessa;  

 

6. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata a saldo, alle  unità immobiliari, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura 

massima di una pertinenza per categoria catastale), concesse in comodato nelle modalità di 

cui ai commi 1,2,3 sopra riportati a comodatari che appartengano a nucleo familiare con 

ISEE inferiore ad euro 15.500,00, si applicano le agevolazioni e le aliquote dell’abitazione 

principale, limitatamente a una unità immobiliare. 

 



7. L’attestazione ISEE ed il contratto di comodato debitamente registrato dovranno essere 

presentati inderogabilmente entro la scadenza del pagamento della seconda rata a saldo 

dell’IMU. 

 

8. In caso di ISEE superiore ad euro 15.500,00 o di mancata presentazione dell’attestazione 

ISEE da parte di coloro che hanno già presentato il contratto di comodato, entro la scadenza 

di cui sopra, si applica l’agevolazione di cui al comma 1. 

 

 

d) Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo 

www.sanclemente.it, ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.L. n.102/2013; 

 

e) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 ; 

 

f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  



Agevolazioni IMU. Approvazione modifiche al regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria” . 
 

 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  
(x  ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 
 

San Clemente,  19/11/2013 

 

 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
 
                                                                                                                                      Fabbri d.ssa Debora  

                                 
 
 

                                                                                                                

 

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico  
finanziario: 
(x  ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  19/11/2013 

 

 
 
 

                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                               Area Economico  finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 
               

 ________________________ 
                                                                                                 
 
 

                                                                                                                

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

Stefania Tordi 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Rosanna Furii 
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 



 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

San Clemente,                                                         IL RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 
 

 
 
 

San Clemente,                                            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                      (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 
 

 

 

 


