
OGGETTO: Integrazione Regolamento IMU: estensione dell’aliquota agevolata e della detrazione  
                    prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo  
                    grado – Anno 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche e 
integrazioni era stata introdotta la nuova imposta municipale sugli immobili; 
 
Visto che con deliberazione3 di Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2012 era stato approvato il 
regolamento sull’imposta municipale propria; 
 
Visto il decreto-legge n. 102 del 31.08.2013 art. 2 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, 
convertito in legge n. 124 del 28.10.2013; 
 
Visto l’art. 2 bis recante le disposizioni relative a “applicazione dell’IMU alle unita’ immobiliari concesse 
in comodato gratuito a parenti “limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria dell’anno 
2013 di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, dove ciascun comune può  equiparare 
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unita’ immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-AB-A9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale ed esclusivamente applicata ad una sola unita’ immobiliare; 
 
Visto il mantenimento dell’equilibrio finanziario rispetto al gettito IMU pur applicando la suddetta 
riduzione; 
 
Vista la volontà dell’Amministrazione comunale di applicare tale agevolazione; 
 
Vista la posizione dichiarata dal Consigliere Aldo Charbonnier di non voler partecipare al voto per 
ragioni di incompatibilita’; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnica-cpontabile dei Responsabili dei Servizi 
Finanziari e Tributi ai sensi della normativa vigente; 
 
Con voti favorevoli 9 e n. 1 non partecipante alla votazione (Aldo Charbonnier) espressi nelle forme di 
rito 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata integrazione al regolamento comunale IMU approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2013 recante le nuove disposizioni dell’applicazione dell’IMU alle 
unita’ immobiliari concesse in comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
 
di dare atto che l’allegato e’ parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di provvedere alla pubblicazione dell’integrazione e delle deliberazioni entro il 06.12.2013 sul sito del 
Ministero e sul sito Comunale. 
 



ART. 11 BIS 
 
Estensione aliquota agevolata e detrazione abitazione principale a quelle concesse in uso gratuito a 
parenti di primo grado. 
 
 
Ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013, limitatamente alla seconda rate 
dell’IMU 2013, l’aliquota agevolata e la detrazione prevista per le abitazioni principali viene estesa a 
quelle concesse in uso gratuito (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9) a parenti 
in linea retta di primo grado (genitore-figlio e viceversa) se nella stessa il parente in questione ha 
stabilito la propria residenza. 
Sia il comodante che il comodatario non devono essere minori. 
Le agevolazioni sopra descritte possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo ad un solo 
immobile concesso in comodato. 
L’applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna, presso il Comune, di apposite 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovrà 
dichiarare di concedere in uso gratuito l’immobile ad un parente di primo grado. 
L’applicazione dell’agevolazione e’ in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto 
utilizzatore. A tal fine tale agevolazione si applica per il mese intero se le condizioni per usufruire 
dell’aliquota agevolata e della detrazione si protraggono per almeno quindici giorni. 
Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all’agevolazione il soggetto passivo 
d’imposta dovrà presentare al Comune entro 30 giorni apposita comunicazione. 


