
 

 
COMUNE DI SAN PROSPERO 

Provincia di Modena 

 

 

  
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Nr.  60  del  27/11/2013 

Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO IMU 

 
Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti 
N. 6, oggi ventisette novembre duemilatredici alle ore 20,30  in adunanza  PRIMA convocazione previa 
consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti 
da trattarsi. 
 
Fatto l'appello sono presenti: 
 
Ferrari Mario  Si 
Scannavini Enrico  No 
Morandi Massimo  Si 
Borghi Sauro  No 
Nascimbeni Roberto  Si 
Sgarbi Luciano  Si 
Zoboli Federica  Si 
Tesi Ivano Bruno  Si 
Pollastri Elisabetta  No 
Frigieri Marcellina Rita  Si 
Migliore Edoardo Leonardo Maria  Si 
Tusini Simona  Si 
Torelli Giuseppe  Si 
Morani Flavio  No 
Ascari Alessandro  Si 
Morselli Antonio  No 
Sogari Christian  No 
 
Sono Presenti n. 11 
 
Assume la Presidenza il Sig. FERRARI  MARIO Sindaco. 
E così con il Presidente n.11 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  
Arena Dr. Rosario Segretario. 
 
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
 
sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Frigieri  Marcellina Rita, Zoboli  Federica, Ascari  
Alessandro. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27.11.2013. 
 

Comune di San Prospero 
Provincia di Modena 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU 
 
Esce il Consigliere Borghi. 
Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e cede poi la parola alla Responsabile del Servizio 
Tributi Lorena Zacchini che lo illustra al Consiglio Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  
 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  
 
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina IMU con delibera del Consiglio Comunale 
n. 31 del 26 settembre 2012; 
 
- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
attribuisce la possibilità, per la sola rata di saldo dell'Imu 2013,  per i Comuni di equiparare 
all'abitazione principale 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 (padre-figlio) che la utilizzano come abitazione principale, 
specificando, inoltre, che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dallo stesso 
soggetto passivo, l'agevolazione si applica per una sola unità immobiliare; 
 
- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013 precisa, poi, che il comune deve definire i criteri e le 
modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese il limite dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio; 
 
- l'art. 23, comma 1 del disegno di legge di stabilità prevede la possibilità anche per il 2014 di 
assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare data in comodato a parenti in linea retta entro 
il primo grado, disponendo però che il Comune può prevedere che l’agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure 
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 
15.000 euro annui; 
 
Ritenuto che  per dare continuità all'agevolazione è necessario prevedere che l'assimilazione 
operi solo con riferimento ad abitazioni date in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 
a 15.000 euro annui. 
 
Considerato che: 
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- l'assimilazione ad abitazione principale delle abitazione date in comodato a parenti comporterà 
l'applicazione per queste dello stesso regime previsto per l'abitazione principale e quindi 
l'esclusione dal pagamento dell'IMU; 
 
- l'art. 2-bis, comma 2, del D.L. n. 102/2013, prevede che -  al fine di assicurare ai Comuni il 
ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'IMU derivante dall'agevolazione in questione -  è attribuito ai 
Comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per 
l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di 
Conferenza unificata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n. 102/2013, e quindi entro il  6 dicembre 2013; 
 
- da stime effettuate dal Servizio Tributi emerge che: 
1. l'assimilazione delle abitazione concesse in comodato determinerà una perdita di gettito 

annuale di  circa 24 mila euro  e quindi per la rata di saldo 2013 di 12 mila euro; 
2. il contributo dello Stato sarà pari a circa il 10% del mancato gettito, e quindi sarà di circa euro 

1.200. 
 
Dato atto che per il 2013 la differenza tra il mancato gettito da assimilazione ed il contributo 
statale trova copertura con le maggiori entrate IMU conseguente al ripristino di fabbricati inagibili 
da sisma. 
 
Ritenuto pertanto di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU introducendo il 
seguente articolo 5-bis - "Abitazione concessa in comodato a parenti" 
«1. A decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse con comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 
euro annui. 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.  
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, a pena di 
decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; 
la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del 
comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2014. L’agevolazione di cui 
al comma 1 è inoltre subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, dell’attestato 
contenente l’indicatore ISEE del comodatario entro il 30 giugno di ogni anno». 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione del 22/11/2013, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Pasquale Mirto, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e che si allega all'originale del 
presente atto; 
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Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. 
Loredana Cavallini, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e che si allega 
all'originale del presente atto; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Zoboli, 
Torelli, Ascari e Sgarbi); 
   

D E L I B E R A 
 
1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 31 del 26 settembre 2012, introducendo il seguente articolo 5-bis: 
 
- Articolo 5-bis - "Abitazione concessa in comodato a parenti" 
 
«1. A decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
con comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 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.  
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una 
comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; la comunicazione deve 
essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima 
applicazione entro il 31 gennaio 2014. L’agevolazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata alla 
presentazione, a pena di decadenza, dell’attestato contenente l’indicatore ISEE del comodatario 
entro il 30 giugno di ogni anno». 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997. 
 
4. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con 
le modifiche di cui al punto 1, è allegato alla presente deliberazione. 
 
Con la seguente votazione separata espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 
(Zoboli, Torelli, Ascari e Sgarbi) delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto immediatamente eseguibile, visto che la scadenza 
del saldo IMU 2013 è fissata al 16 dicembre 2013 ed il tempo necessario - per contribuenti, studi 
professionali ed associazioni di categoria - è estremamente limitato.  
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Letto, confermato  e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Ferrari  Mario F.to Arena Dr. Rosario 

 
======================================================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata 
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    05-12-2013     . 
 
San Prospero, lì 05-12-2013 Il Segretario 
 F.to Arena Dr. Rosario 
 
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   27-11-2013         perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 
 
San Prospero, lì 05-12-2013 Il Segretario 
 F.to Arena Dr. Rosario 
 
======================================================================= 
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
San Prospero, lì _______________ Il Segretario 
 Arena Dr. Rosario 
 


