
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N. 48                                          data  30 novembre 2013 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno trenta  del mese di 

NOVEMBRE  alle ore 9,30  nella sede municipale di Varsi, sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse 
disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1. - GHIDONI   Osvaldo X  

2. - BUTTARELLI Giuseppe X  

3. - ARAMINI Luigi X  

4. - ROSSETTI Roberto X  

5. - ZANELLI Maurizio X  

6. - PAMBIANCHI Maria  X 

7. - ZANETTI Giuseppe(1) X  

8. - RAMBALDI Giovanni Battista X  

9. - LEVATI Enzo X  

10. - ANTONIAZZI Filippo (2) X  

11. - BERTORELLI Giorgio X  

12 - SARTORI Sabrina  X 

13. - SCAFFARDI Marcello  X 

  TOTALI 10 3 

 

(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 

(2) capogruppo “Uniti per Varsi” 
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri  
 

  
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig.Osvaldo Ghidoni. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine 
del giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI 
VARSI 
 
PROVINCIA DI PARMA 
__________ 
 
 
REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 
      Il Ragioniere 

REGOLAMENTO  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA . MODIFICA PER 
ASSIMILAZIONE ALLA PRIMA ABITAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI E 

RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO 
DELL’IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO. 



  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la delibera consiliare n.34 del 29.9.12 con la quale si approvava il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in attuazione della complessiva disciplina introdotta 
da D.Legisl. 14 marzo 2011 n. 23 ,D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e D.L. 16/2012 conv. L.  26/04/2012  n. 44 del sono state apportate ulteriori modifiche ed 
integrazioni sia al D.Legisl.23/11 che al D.L. 201/2011 ; 
 
 
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 31/08/2013  n. 102 convertito nella legge 28/10/2013 n. 124 che 
consente ai Comuni, di equiparare   all’abitazione principale , ai fini dell’applicazione dell’Imposta di 
cui sopra, le  unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale 
stabilendone i criteri e modalità;  
 
RITENUTO di recepire  e  disciplinare detta equiparazione modificando  il Regolamento ;  

 
VISTI : 
- l’art. 52 del D.Legisl.446/97 sui poteri regolamentari del Comune nonché, in particolare per la 

potestà regolamentare in materia di IMU ,l’articolo 14 comma 6 del D.Legisl.23/11 e l’art. 13  
comma 13 del D.L.201/2011 

- l’art.53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 
8 della legge n. 448 del 28/12/2011, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
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 nel qual caso 
tariffe e regolamenti  hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio ; 

-  l’art.8 D.L. 31.8.13 n.102 conv.L. 28.10.13 n.124 in cui ,insieme al differimento della scadenza 
di approvazione del bilancio 2013 al 30.11.13 e alla conseguente proroga automatica di legge 
per le determinazioni sui regolamenti, , si prevede la possibilità di far conseguire efficacia a 
regolamenti e relative modifiche ,sempre dal 1 gennaio dell’anno ,con la pubblicazione dell’atto 
di approvazione al solo sito dell’Ente entro il 9 dicembre 2013 (in deroga a quanto previsto  
dall'articolo  13,comma 13-bis, del citato D.L. 201/11 ; 

 
SENTITI sulla proposta depositata il 26 novembre 2013 il solo intervento del segretario che ne 
spiega il contenuto ; 
 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data  27.11.2013 (prot.3594 stessa data)  ai 
sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2-bis , 
del D.L. 174/2012     ;  
 
ACQUISITO il  parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 Decr.Legisl.267/00  dal segretario 
comunale ,in veste di responsabile del servizio finanziario ed in surroga del titolare assente per 
congedo straordinario, quindi in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile ; 
 
Con  voti  unanimi       palesemente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 



A) di modificare il “Regolamento IMU (imposta municipale propria) “ con l’introduzione 
nell’art.2, dopo il primo,dei seguenti commi: 
 

 “ 2.Sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 
2013 e limitatamente alla seconda rata ,le unità immobiliari e relative pertinenze , escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato gratuito  dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale così come definita ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.L.  201/2011 
conv. in L. 214/2011 . 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta , l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. L’ agevolazione non spetta se  l’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) del soggetto passivo dell’imposta  è superiore a  30.000,00 
  3. Al fine di usufruire della agevolazione di cui sopra è necessario che il contribuente 
presenti apposita domanda entro i termini per il versamento della rata di saldo corredata dalla 
certificazione ISEE “ 

 
B)  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al solo fine della pubblicazione al sito 
dell’Ente corredata dalla data di pubblicazione in attuazione art.8 c.2  D.L. 31.8.13 n.102 conv.L. 
28.10.13 n.124 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Osvaldo Ghidoni                                                Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
   
 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
      

 
La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio) ai 
sensi dell’art.32 L.n.69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
a norma dell’art.124 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 
 
Varsi, lì 30.11.2013 

 
                                                                                                                                           
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 

 
 
                                                                
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione: 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal 30.11.2013 al   
15.12.2013 come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
-E’ divenuta esecutiva il giorno  30.11.2013  perché dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134 c.4 D.Lgs. 18.8.2000 n.267); 
 
 
 

     Il Segretario  Comunale 
                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 
                                  
 
 


