
 

 

  

   
COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr.  84del 27/11/2013 Nr. Rep. 625 
 
Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U) 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 
seduta il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
MARCHINI CARLO  Sindaco Presente 
FILA MARCO  consigliere Presente 
BOSI MICHELE  consigliere Presente 
PRANDINI LUCA  consigliere Presente 
ROVERSI GIORGIO  consigliere Presente 
BOZZOLI ANGELA  consigliere Presente 
GALAVOTTI VANNI  consigliere Assente 
BOCCAFOLI ANDREA  consigliere Presente 
ROVERSI ELISA  consigliere Presente 
GOLINELLI SUSANNA  consigliere Assente 
PAPOTTI ALBERTO  consigliere Presente 
MORTELLO MARIANNA  consigliere Ass. giust. 
LUPPI CLAUDIO  consigliere Presente 
ZANINI RICCARDO  consigliere Presente 
VIANI FLAVIO  consigliere Presente 
BELLONI DANTE  consigliere Presente 
MESCHIERI ALBERTO  consigliere Ass. giust. 
Presenti n. 13 Assenti n.4  
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. ALLOCCA  ROSA nella sua qualità di  segretario comunale. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig MARCHINI  CARLO assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il 
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
ROVERSI  GIORGIO - BOCCAFOLI  ANDREA - BELLONI  DANTE 
 
Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri 
 SECCHI BENITO 
  



 

 

 

 
 

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Conisglio Comunale 
n. 43 del 30 ottobre 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 abitazine 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 benficio; 
 
- 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: 
 
- 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 36 mila euro annui e quindi per la rata di saldo 2013 di 18 mila euro; 
2. il contributo dello Stato sarà pari a circa il 10% del mancato gettito, e quindi sarà di circa euro 

1.800. 
 
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, n. 22 del .25/11/2013, 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; 
 
Su proposta della Giunta; 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26.11.2013 dalla 
Commissione Consiliare  
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e 
Controllo di Gestione-, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 
18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Dr. Alberto Moretti, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Preso atto della relazione illustrativa : 
 
LUPPI CLAUDIO: voto contro solo il fatto che il regolamento IMU prevede all'art.  10 comma 4,   la 
possibilità di riconoscere incentivi ai responsabili per incentivare l'attività di controllo. 
- ZANINI RICCARDO: il calcolo per determinare l'ISE ha dei correttivi. La Giunta deve avere l'intlligenza 
politica di dosare gli incentivi. 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Belloni Dante - Viani Flavio - Luppi Claudio), proclamati dal 
Presidente; 
   



 

 

 
 
 
 

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. 107 del 22 ottobre 20132, 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 2, è allegato alla presente deliberazione. 
 

5. di dare atto 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. 

6.  
DELIBERA ALTRESI' 

 
Su proposta del Presidente, con voto favorevole n. 10,  contrari n. 3 (Belloni Dante - Viani Flavio - 
Luppi Claudio) reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente stesso, delibera altresì di 
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente 
eseguibile il presente atto, 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    N. 84 del  27/11/2013 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco Il segretario comunale 
F.to  MARCHINI  CARLO  F.to ALLOCCA  ROSA 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              
           Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
      ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 07.12.2013  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo 
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.  
 
 
Concordia s/S lì, , 07.12.2013 Il segretario comunale 
 F.to ALLOCCA  ROSA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
Concordia s/S li, 07.12.2013 Il funzionario incaricato 
 Roberta Belli  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.12.2013 al 21.12.2013 
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.   
 Il funzionario incaricato 
 F.to Roberta Belli  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il  
 
Concordia s/S lì,  Il segretario comunale 
 F.to ALLOCCA  ROSA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6° 
comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________. 
 
Concordia s/S lì, ,  Il segretario comunale 
 F.to ALLOCCA  ROSA 
 


