
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 26 del 28.11.2013

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:10 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - BIANCHINI ELISABETTA P

4 - GENTINI LAURA P

5 - TONELLO ATTILIO P

6 - VERTUANI SIMONE P

7 - POLLASTRI ADRIANO A

8 - CASAROTTO MATTEO P

9 - AVANZI DAVIDE P

10 - BISON PATRIZIA P

11 - ROMANATO NICOLETTA A

12 - VIGNA MASSIMO A

13 - CABERLETTI MICHELANGELO A

TOTALE PRESENTI      9 TOTALE ASSENTI      4

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il  Dalla Costa Giuseppina in qualità di Segretario Comunale.

Bison Patrizia, Vertuani Simone, Bianchini Elisabetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 

T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 13/12/2013

Il Segretario Comunale

F.to  Dalla Costa Giuseppina

Lì, ________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 

F.to  Dalla Costa Giuseppina

Il Segretario Comunale

Lì, 



OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA MODIFICA 
REGOLAMENTO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, 
n. 44, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTO l’art 52 del D.lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente applicabile all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art 13 comma 
13 del D.L. 201/2011 e dell’art 14 comma 6 del D.lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che l’art 52 comma 2 del D.lgs 446/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l’art 53 comma 16 della legge 388/2000, come modificato dall’art 27 comma 8 della legge 448/2001, 
il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art 8 comma 1 del D.L. 102/2013 il quale fissa il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno 2013 al 30/11/2013; 
 
VISTO l’art 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 10 comma 4 lettera b del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni nella Legge 64/2013, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di 
imposta 2013 le deliberazioni approvate delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda 
rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con evenyuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente”; 
 
TENUTO CONTO che in base all’art 8 comma 2 del D.L. 102/2013, per l’anno 2013, in deroga alle 
disposizioni del sopra citato art 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, 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; 
 
VISTO altresì l’art 13 comma 15 del citato D.L. 201/2011 “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot n. 5343/2012 del 16/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio 
e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanzione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art 13; 
 
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, del 25/10/2012 è stato approvato il regolamento 
che disciplina alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 2-bis della legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
102 che così recita: “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’art. 13 del decreto–legge 6 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.” 
 
RITENUTO opportuno alla luce della normativa sopra citata fare propria la possibilità data ai comuni di 
poter equiparare all’abitazione principale l’immobile dato in comodato ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che lo utilizzano come abitazione principale; 
 
DATO ATTO che le minori entrate tributarie derivanti dalla presente deliberazione sono state già 
considerate nelle propria precedente deliberazione di assestamento del bilancio 2013 n 25 del 28/11/2013, 
 
Visto il D.lgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESO CHE sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti per quanto di competenza i pareri 
di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato, contabile del responsabile di ragioneria di cui 
all’art. 49, e dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 

DELIBERA 
 

1) di equiparare ad abitazione principale come nelle previsioni di cui all’art. 2-bis della legge 28 
ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 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 e di aggiungere al regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria sperimentale “I.M.U.”, l’articolo 9-bis 



intitolato “comodato gratuito” che così recita:  
 
 

Articolo 9-bis 
COMODATO GRATUITO 

 
1. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari e le relative 

pertinenze concesse in comodato gratuito, ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti 
entro il primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione 
principale. 

2. Nel 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. 

3. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo i beneficiari 
devono: 

• Dimorare abitualmente nell’unità immobiliare e ciò deve essere 
comprovato dalla residenza anagrafica; 

• Presentare apposita domanda, su modulo predisposto dall’Ente, 
entro il termine di presentazione delle denuncie di variazione ai 
fini dell’imposta; 

• Produrre copia del contratto di comodato registrato. 
4. Il limite dell’indicatore ISEE a cui è subordinata la fruizione del beneficio 

viene definito annualmente con delibera di Giunta Comunale.  
  
 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 
2013; 

 
3) Di pubblicare il presente regolamento nel Sito istituzionale dell’Ente; 

 

4) Di inviare, a norma dell’art 13 comma 5 del D.L. 201/2011 e dell’art 52 del D.lgs 446/1997 la 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot n. 
5343/2012 del 16/04/2012; 

 
 
 
  

=°= 

Il Sindaco- Presidente spiega che con l’argomento di cui all’oggetto si introduce il nuovo articolo 9 bis al 
Regolamento Imu. Con tale norma si prevede l’equiparazione all’abitazione principale dell’immobile dato in 
comodato gratuito ai figli. Una disposizione simile era già stata prevista per l’ICI, mentre inizialmente le 
norme istitutive dell’IMU nulla prevedevano al riguardo. Nel corso del 2013 tale equiparazione è stata estesa 
anche all’IMU ed il Comune intende approfittare di questa possibilità. Nella provincia di Rovigo solo altri 
due Comuni hanno disposto in tale senso (Costa e Villadose).Il Sindaco – Presidente da lettura del nuovo 
articolo 9 bis soffermandosi, in particolare, sulle condizioni per poter fruire dell’equiparazione in esame. 
Innanzitutto si sottolinea il fatto che essa opera per un solo immobile: cioè se un genitore ha più case date in 
comodato ai figli l’equiparazione vale per una sola di esse; in secondo luogo il beneficiario deve aver 
trasferito nell’immobile ricevuto in comodato la residenza anagrafica; quindi deve aver presentato apposita 



domanda entro il termine di presentazione delle denuncie di variazione (30 giugno); infine deve avere un 
ISEE non superiore al limite indicato annualmente con delibera di Giunta Comunale. A tal proposito il 
Sindaco- Presidente fa presente che nei comuni di Costa e Villadose sono stati previsti due limiti ISEE molto 
diversi, rispettivamente di € 20.000 e di € 9.000; il limite ISEE valevole per il Comune di Bagnolo di Po 
verrà definito nella prossima Giunta Comunale. 

Il Sindaco- Presidente, in assenza di interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto; 

UDITA la discussione così come riassuntivamente sopra riportata; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario incaricato ex 
art. 49 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti n. 9, voti favorevoli n. 9 

 

DELIBERA 

 

di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale, al quale si richiama 
per relationem 

 



Oggetto:
TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA MODIFICA REGOLAMENTO

Delibera di C.C. n. 26 del 28/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Dalla Costa Giuseppina

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 758

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.12.2013 al 
18.12.2013.

Lì, 03.12.2013

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 03.12.2013 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Dalla Costa Giuseppina

La presente deliberazione è trasmessa per competenza, 

al seguente ufficio: 

e per conoscenza:  

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dalla Costa Giuseppina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 03/12/2013
Dalla Costa Giuseppina

IL SEGRETARIO COMUNALE



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2013

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA MODIFICA REGOLAMENTO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 22/11/2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BONFANTE  CLAUDIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 22/11/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to BONFANTE  CLAUDIO




