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VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n° 25 del 29/11/2013 
 
 

COPIA 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 
30/10/2012.   

 

 

L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito 
con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PENNA DAVIDE X  

ARDIZZOIA IVANO  X PIGATTO UGO X  

BAI MAURO X  IMARISIO ANNA MARIA  X 

TURETTA ROBERTO X  CLERICI ANDREA  X 

COMAZZI MAURO X  FRANCHINI LOREDANA  X 

BARCAROLO ROSANNA X  LAZZARINI GIULIANO  X 

GIBBIN ALFREDO  X    

TOTALE PRESENTI: 7 TOTALE ASSENTI: 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

RICORDATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007), prevede che le 

tariffe, le aliquote e i regolamenti relativi ai tributi di competenza degli enti locali siano istituiti o variati 

entro il termine coincidente con quello di approvazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto al 1° gennaio di riferimento; 

 

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013, n. 124, che ha 

differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 (termine già 

prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2012 “Approvazione del regolamento in materia di 

Imposta Municipale Propria (IMU)”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/07/2013 “Approvazione aliquote e detrazioni 

IMU anno 2013”; 

 

RILEVATO CHE, nella deliberazione suddetta, è prevista l’applicazione di una aliquota agevolata pari al 6 per 

mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado del soggetto 

passivo d’imposta (previa presentazione di idonea dichiarazione e con la conferma di quanto già dichiarato 

per l’Imposta Comunale sugli Immobili); 

 

RITENUTO opportuno recepire a livello regolamentare tale agevolazione, al fine di stabilire in maniera 

univoca le fattispecie imponibili e le modalità di applicazione della suddetta agevolazione; 

 

RITENUTO opportuno stabilire, analogamente a quanto stabilito per le abitazioni principali, che le 

abitazioni concesse in uso gratuito sono le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in Catasto come unica unità 

immobiliare in cui i parenti in linea retta fino al secondo grado del soggetto passivo di imposta abbiano 

stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale; 

 

RITENUTO inoltre opportuno estendere l’agevolazione anche alle pertinenze degli immobili concessi in uso 

gratuito e cioè agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura massima di  

una unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie catastali  indicate,  anche  se  iscritte   in   catasto   

unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 

CONSIDERATO inoltre che le abitazioni concesse in uso gratuito, come sopra descritte, possono essere solo 

quelle per le quali il concessionario non gode di diritti reali di godimento, anche parziali; 

 

RITENUTO quindi opportuno inserire il seguente nuovo articolo nel Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

18 del 30/10/2012: 

 

ART. 10 BIS – AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE 

 



1. Ai fini dell’eventuale applicazione di aliquota agevolata, da stabilirsi ogni anno con apposita deliberazione, si 

considerano abitazioni concesse in uso gratuito le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in Catasto come unica 

unità immobiliare concesse gratuitamente a parenti in linea retta fino al secondo grado del soggetto passivo di 

imposta, che in esse abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale. Si considerano pertinenze 

degli immobili concessi in uso gratuito quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura 

massima di  una unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie catastali  indicate,  anche  se  iscritte   in   

catasto   unitamente all'unità ad uso abitativo.  

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è ammissibile solo se il concessionario non gode di diritti reali (anche se 

parziali) sull’immobile concesso in uso gratuito; 

3. Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a seguito di istanza prodotta dal proprietario o titolare di altro 

diritto sull’immobile su modulistica predisposta dal comune. 

4. Le istanze presentate ai fini dell’imposta Comunale sugli immobili si considerano valide anche per l’applicazione 

dell’agevolazione sull’Imposta Municipale Propria, a meno che non siano intervenute variazioni che abbiano 

modificato la situazione. 

 

VISTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione, si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO ANCHE che:  

• a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, per essere pubblicate sul sito informatico del Ministero in 

sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, ha disposto 

che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data 

di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati 

per l’anno precedente»; 

 

PRESO ATTO che la competenza in merito all’approvazione del regolamento dell’Imposta Municipale 

Propria è rimessa al Consiglio Comunale, così come stabilito dall’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2012, 

con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. Lgs. 446/1997, in deroga alla regola generale 

contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 267/2000; 

 

Visti gli artt. 5, 33 e 34 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

Visto l'art. 3 della legge 07.08.1990 n° 241; 



 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con votazione unanime favorevole dei presenti e votanti aventi diritto al voto; 

 

 

DELIBER A 

 
1. Di apportare, per le ragioni esposte in premessa, la seguente modifica al Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 30/10/2012: 

 

a) Introduzione del seguente nuovo articolo: 

 

ART. 10 BIS – AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE 

 

1. Ai fini dell’eventuale applicazione di aliquota agevolata, da stabilirsi ogni anno con apposita deliberazione, si 

considerano abitazioni concesse in uso gratuito le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in Catasto come unica 

unità immobiliare concesse gratuitamente a parenti in linea retta fino al secondo grado del soggetto passivo 

di imposta, che in esse abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale. Si considerano 

pertinenze degli immobili concessi in uso gratuito quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  

nella  misura massima di  una unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie catastali  indicate,  anche  se  

iscritte   in   catasto   unitamente all'unità ad uso abitativo.  

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è ammissibile solo se il concessionario non gode di diritti reali (anche se 

parziali) sull’immobile concesso in uso gratuito; 

3. Il beneficio di cui al comma 1 viene concesso a seguito di istanza prodotta dal proprietario o titolare di altro 

diritto sull’immobile su modulistica predisposta dal comune. 

4. Le istanze presentate ai fini dell’imposta Comunale sugli immobili si considerano valide anche per 

l’applicazione dell’agevolazione sull’Imposta Municipale Propria, a meno che non siano intervenute variazioni 

che abbiano modificato la situazione. 

 

2. Di dare atto che il testo regolamentare modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2013. 

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale entro il 9.12.2013; 

 

4. Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il 

presente atto diventerà esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. LGS. 18.08.2000 n° 26; 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 04/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 19/12/2013. 

Marano Ticino, lì 04/12/2013. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 04/12/2013 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 29/11/2013. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


