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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 30/11/2013 

Alle ore 14,50 circa di sabato 30 novembre 2013, si passa alla trattazione del punto n. 4)
iscritto all’ordine del giorno.  

Si da atto che il consigliere/assessore comunale sig. Roberto Mazzoleni si è presentato in Aula, 
pertanto i presenti risultano ora essere n. 17 (diciassette).  

Prende immediatamente la parola il competente Assessore alle Attività Finanziarie Rag. 
Claudio Gandelli, per la relazione illustrativa dell’argomento in esame.  

Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Gritti Giovanni, il quale prende 
atto della normativa emanata dal Legislatore a livello nazionale, che a suo parere va addirittura a 
peggiorare quella che, in passato, era stata l’ICI (riporta a titolo di esempio il proprio, personale 
caso, mettendo a confronto la modalità di applicazione dell’ICI di un tempo, rispetto all’attuale 
Tassa, certamente peggiorativa). 
Entrando poi nel merito dell’indicatore ISEE, egli evidenzia che detta certificazione ufficiale viene 
rilasciata dall’INPS, pertanto ciò comporta un’ulteriore pratica burocratica, che va a complicare il 
tutto per le famiglie. 
Richiamando quanto emerso durante l’esame in Commissione Consiliare, l’ammontare ISEE pari a 
€ 35.000,00 appare molto alto, ma parimenti, in presenza di due persone che lavorano, in famiglia, 
si può immaginare che soltanto in pochi potranno usufruire effettivamente dell’agevolazione 
proposta.  
Osservando anche altri Comuni, sembra che la strada da seguire, per venire incontro alle famiglie, 
potesse essere diversa: si poteva intervenire maggiormente sulle aliquote.  
Pertanto, in conclusione, egli concorda sull’impostazione generale, che peraltro è stata imposta a 
livello nazionale ed i Comuni si sono trovati costretti a gestire il problema capitato loro “fra capo e 
collo”, tuttavia ritiene che, se veramente si vogliono concedere delle agevolazioni, è necessario 
definirle in modo tale che possano essere fruite dagli interessati.  

Interviene nuovamente l’Assessore sig. Gandelli per precisare che la normativa ICI era 
differente, relativamente alla gestione del caso in esame (comodato d’uso a familiari), mentre ora 
lo Stato non ha previsto agevolazioni in tal senso, con la nuova tassa, pertanto si tratta di un 
intervento dell’Amministrazione Comunale, che ha cercato di venire incontro ai suoi Cittadini in tal 
senso. Evidenzia che anche il Comune, prevedendo l’agevolazione in esame, ha accettato un 
sacrificio economico (stimato intorno ad € 60/65.000,00 se rapportato a 6 mesi), tenuto conto che 
invece, altri Comuni vicini, non hanno previsto nulla di simile. 

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Alberti Vladir, per domandare 
sulla base di quali criteri il Comune ha definito la soglia di € 35.000,00 per ISEE.  
Vorrebbe inoltre sapere se è stato stimato, almeno in modo approssimativo, l’ammontare del 
mancato introito e, con quali coperture verrebbe poi coperto detto mancato introito.  

Risponde l’Assessore al Governo del Territorio geom. Camillo Bertocchi, il quale precisa che il 
reddito ISEE è l’interpolazione di tre parametri (reddito da lavoro – fabbricati posseduti – depositi 
bancari, titoli, ecc.), che incide poi pro-capite sui componenti del nucleo familiare. La soglia di € 
35.000,00 è stata definita tenendo conto che l’agevolazione in questione doveva essere creata per 
chi possiede due case, pertanto le rendite di due immobili vi incidono abbastanza.  

Riprende la parola il suddetto Assessore sig. Gandelli, il quale riferendosi ai quesiti posti dal 
consigliere sig. Alberti, spiega che la stima del mancato introito è stata calcolata dall’Ufficio, 
arrivandoci vicino, tuttavia egli ha già previsto in uscita, al fine della sua eventuale copertura, un 
“Fondo svalutazione crediti” pari a circa € 20/30.000,00 che assicuri la copertura degli eventuali 
mancati introiti.  

Quindi, al termine della discussione in Aula,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione illustrativa dell’argomento, a cura del competente Assessore ed i successivi 
interventi consiliari avvenuti in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati 
su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale 
ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui riportato;   

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato dall’Ufficio Tributi con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 38 del 28 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 2-bis “Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti” del 
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, articolo inserito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, 
che al comma 1 così recita: (omissis)…per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 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 (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio; 

DATO ATTO che risulta pertanto necessario provvedere a effettuare una integrazione al suddetto 
Regolamento sull’Imposta Municipale Propria all’art. 3, equiparando, unicamente per la seconda 
rata IMU per l’anno d’imposta 2013, le unità immobiliari (nella misura massima di un’unità) e 
relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
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catastali C/2, C/6 e C/7)) concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè 
l’indicatore ISEE familiare del comodante non superi il valore massimo di € 35.000,00; 

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO l’allegato parere positivo espresso dal Revisore dei Conti; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 17 (diciassette) presenti in Aula,  

D E L I B E R A 

1. DI APPORTARE al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria” (come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale)  le seguenti modifiche ed integrazioni: 

l’Art. 3  - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero che così recita: “Ai fini dell’imposta municipale propria si considera 
direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e 
della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze”  

viene così modificato ed intergrato: 

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti  
all’estero e unità immobiliari concesse in uso gratuito  

Comma 1…. Omissis…. 

Comma 2.  Solo per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata IMU, sono equiparate ad 
abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d’uso 
gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale.  
Per usufruire della suddetta agevolazione è requisito fondamentale che l’indicatore ISEE familiare 
del comodante non superi il valore massimo di € 35.000,00.  
I soggetti interessati a dette agevolazioni sono tenuti a presentare apposita comunicazione 
secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi corredata dall’attestazione ufficiale rilasciata 
dall’INPS da cui si evinca il rispetto del suddetto limite entro la data di scadenza del versamento 
della seconda rata IMU e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 qualora la data di scadenza del 
versamento per l’anno 2013 rimanga invariata al 16 dicembre. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal medesimo soggetto 
passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare a scelta del contribuente. 
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Sono escluse da tale equiparazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9.  

2. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n, 
102,  il predetto Regolamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul  sito istituzionale del 
Comune; 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

4. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano 
da parte dei n. 17 (diciassette) presenti in Aula. 


