
 

C o p i a  

COMUNE DI PIOVA' MASSAIA  

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 

 
22/11/2013 

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
UNICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CO MUNALE N. 2 IN 
DATA 13.03.2012           

 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Murgia Antonello - Sindaco Sì 
2. Pasinato Roberto - Vice Sindaco Sì 
3. Ricca Donatella - Assessore Sì 
4. Ferrero Marinella - Assessore Sì 
5. Massaia Fabrizio - Consigliere Giust. 
6. Sorgente Roberto - Consigliere Sì 
7. Burinato Monica - Consigliere Giust. 
8. Todaro Salvatore - Consigliere Giust. 
9. Brezzo Livio - Consigliere Sì 
10. Schierano Davide - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ZAIA dr. Daniele il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Murgia Antonello nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 
ottobre 2013, il quale prevede all'art. 2-bis che "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, 
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 (ISEF) al 
quale subordinare la fruizione del beneficio."; 

PRESO atto che: 
> L'equiparazione era già prevista ai fini I.C.I., come da art. 15 del regolamento comunale approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 1 in data 30.04.2007; 
> Il D.L. n. 102, del 31/08/2013 lascia libertà ai Comuni di definire i criteri e le modalità per l'applicazione 

dell'agevolazione valida limitatamente per la seconda rata dell'IMU dell'anno 2013; 

RITENUTO, pertanto, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti mantenendo gli stessi criteri e parametri validi fino al 31/12/2012; 

CONSIDERATO che la norma di agevolazione è stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 
102/2013 e quindi in vigore dal 29/10/2013. L'agevolazione è valida solo per la seconda rata e non anche 
per l'acconto IMU per l'anno 2013; 

RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione, considerare valide le richieste presentate e  
validamente accolte per gli anni passati ai fini I.C.I. e per le quali non siano intervenute variazioni. In caso 
di variazioni dovrà invece essere presentata una nuova richiesta. 

RITENUTO necessario, per quanto indicato in premessa, modificare il regolamento per la disciplina 
dell'imposta municipale propria "I.M.U." inserendo il seguente articolo: 

Articolo 2  bis  
Immobili concessi in comodato gratuito 

1. Sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A19, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione 
principale. Per beneficiare di tale assimilazione: 

a) il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta al Comune, allegando 
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Farà fede la data di presentazione all'ufficio 
protocollo. 

b) Il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale 
sul bene concesso in uso gratuito.  

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Per le altre unità rimane valida l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri fabbricati". 
3.L'agevolazione di cui al presente articolo vale, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata; 
4. Saranno considerate valide le richieste di equiparazione presentate e validamente accolte le per gli 
anni passati ai fini I.C.I. e per le quali non siano intervenute variazioni. In caso di variazioni dovrà invece 
essere presentata una nuova richiesta lunedì 16/12/2013 ed avranno validità dal 01/07/2013. 

VISTO l'art. 8 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013 il quale prevede 
per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni ordinarie, che" le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei 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. "; 



 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 lettera o) punto 7 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 
2012; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 
267/00. 
 
Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 6 presenti, di cui: favorevoli n. 6, contrari n. zero, 
astenuti n. zero; 
 

DELIBERA 

1. Di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria "I.M.U.", 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 in data 13.03.2013 inserendo il 
seguente articolo: 

Articolo 2  bis  
Immobili concessi in comodato gratuito 

1. Sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A19, concesse in comodato gratuito dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le 
utilizzano come abitazione principale. Per beneficiare di tale assimilazione: 

      a) il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta al Comune, allegando   
          dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Farà fede la data di presentazione all'ufficio  
          protocollo. 
      b) Il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto  
           reale sul bene concesso in uso gratuito.  
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Per le altre unità rimane valida l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri 
fabbricati". 

3. L'agevolazione di cui al presente articolo vale, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 
rata; 

4. Saranno considerate valide le richieste di equiparazione presentate e validamente accolte le per 
gli anni passati ai fini I.C.I. e per le quali non siano intervenute variazioni. In caso di variazioni 
dovrà invece essere presentata una nuova richiesta lunedì 16/12/2013 ed avranno validità 
dal 01/07/2013. 

2. Di pubblicare nel sito istituzionale del Comune la presente deliberazione indicando la                
data di pubblicazione, come previsto dall'art. 8 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito in 
Legge n. 124 del 28/10/2013; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione con l'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge previsti. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione palese espressa da n. 6 presenti di cui: favorevoli 
n. 6, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 
267/00. 
 
 
 

 

 



 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Regolarità 
Contabile 

Si attesta la 
regolarità 
contabile 

Favorevole 15/11/2013 PAPINO Rag.  
PATRIZIA 

 
___________ 

Parere di 
Regolarità 
Tecnica 

Si attesta la 
regolarità 
tecnica  

Favorevole 15/11/2013 PAPINO Rag.  
PATRIZIA 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : Murgia Antonello 
 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ZAIA dr. Daniele 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N  181   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione n. 28 del 22/11/2013, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/12/2013 al 22/12/2013 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Piovà Massaia, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Zaia dr. Daniele 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Piovà Massaia , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

ZAIA dr. Daniele 
 
 

 


