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COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 

  
 

 
Originale 

Deliberazione n° 28 del 29/11/2013 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICA  AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E 
L’ISTITUZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IN TEMA DI 
EQUIPARAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala 
Auditorium Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Presenti 
 

RIMOLDI  ELIO Sindaco 

RIMOLDI  ALBERTO Consigliere 

PIATTI  DANTE Consigliere 

TERZAGHI  GIOVANNI Consigliere 

ESPOSITO  FRANCESCO Consigliere 

GRIMOLDI  ANDREA Consigliere 

ALBERTI  LUCA Consigliere 

AUGUADRO  M. CRISTINA Consigliere 

VOLONTERIO  GIANFRANCO Consigliere 

PIROTTA  CELESTINO Consigliere 

TERZAGHI  GRAZIANO Consigliere 

 

Assenti 
 

GOLIA  ILARIA Consigliere 

FERRARIO  ROSANGELA Consigliere 

Totale Presenti: 11 Totale Assenti:  2 

 
 
Partecipa alla seduta FAZZI DOTT.  ANTONIO  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. RIMOLDI ELIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICA  AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E 
L’ISTITUZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IN TEMA DI 
EQUIPARAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 24.04.2012, di approvazione del  regolamento  per 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Dato atto che il suddetto regolamento veniva adottato in conformità alle disposizioni riportate dal 

D.L. 201/2011 convertito con modificazioni  con la legge 214/2011 e con le modifiche da ultimo 

introdotte dall’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella Legge 26/04/2012, n. 44, 

normative che non consentivano di equiparare alle abitazioni principali gli immobili  concessi in 

comodato ai parenti di primo grado; 

 

Vista la legge 28/10/2013, n. 124 di conversione al D.L.  31/08/2013, n. 102 il cui articolo 2-bis 

consente di equiparare alla abitazione principale, ai fini dell’applicazione della predetta imposta,  le 

unità immobiliari e relative pertinenze, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, le unità immobiliari concesse in comodato   dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale; 

 

Ritenuto opportuno dare applicazione alla predetta previsione normativa introducendo al 

regolamento comunale di cui sopra, l’art. 6/bis del seguente tenore:  

 

ART. 6/bis 

UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2/bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in 

Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono equiparate alle abitazioni principali per il solo anno 

2013 e limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2012, n. 214 e 

successive modificazioni, le unità immobiliari e relative pertinenze, eccetto 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. 

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative 

pertinenze. 
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3. La fruizione dell’agevolazione si intende subordinata al possesso dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. ___________; 

4. Il soggetto passivo dell’imposta è tenuto a presentare apposita comunicazione di avvenuto 

comodato sulla base del modello allegato al presente Regolamento, entro il 31 gennaio 

2014. 

 
Dato atto che il previsto minor gettito stimato in  euro 15.000,00.= è finanziato parzialmente con 

fondi propri  di bilancio come individuati in occasione della  deliberazione di assestamento del  

bilancio di previsione adottata in data odierna, atteso il contributo statale attribuito ai Comuni allo 

stesso titolo previsto dal comma 3 art. 2/bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013;  

 

Rilevato la proposta del Sindaco di fissare in €. 30.000,00.= l’indicatore della situazione economica 

equivalente, proposta accolta all’unanimità dai Consiglieri presenti;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo  art. 147 bis, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, essendo 11 i presenti e i votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI MODIFICARE il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della imposta municipale 

propria, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 24.04.2012, introducendo ex novo 

l’art. 6/bis che di seguito si riporta: 

 

ART. 6/bis 

UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2/bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 

convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono equiparate alle abitazioni principali 

per il solo anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria 

di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 

2012, n. 214 e successive modificazioni, le unità immobiliari e relative pertinenze, 

eccetto 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. 

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e 

relative pertinenze. 
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3. La fruizione dell’agevolazione si intende subordinata al possesso dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. 30.000,00.=; 

4. Il soggetto passivo dell’imposta è tenuto a presentare apposita comunicazione di 

avvenuto comodato sulla base del modello allegato al presente Regolamento, entro il 

31 gennaio 2014. 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale entro il 

9 dicembre 2013 e sull’ apposito sito informatico  del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in conformità alla nota del Ministero Economia e Finanze prot. n. 24674/2013 del 

11 novembre 2013, 

3. DI DEMANDARE, al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento degli 

adempimenti connessi e conseguenti. 

 

Successivamente con voti unanimi resi per alzata di mano, essendo 11 i presenti ed i votanti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 
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  Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

 

 RIMOLDI ELIO  
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

RIMOLDI ALBERTO  FAZZI DOTT. ANTONIO 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

 
ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il giorno ____/____/________  per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1). 

 

[   ] E’ divenuta esecutiva il ____/____/________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. 

n.267/2000.     

 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ____/____/_________  ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T.U. – D.Lgs. n.267/2000.     

 
Dalla Residenza Comunale lì,   
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ROCCIA DOTT. ROCCO 
 
 

 
 


