
   

   

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   67      DEL  27/11/2013

ORIGINALE
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU
_______________________________________________________________________________________________

L'anno   duemilatredici e questo giorno   ventisette del mese di    novembre alle ore   20.45,
nella sala delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
21/11/2013, n. 14400, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed
in 1^ convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor:   SILVESTRI  ALBERTO.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 SILVESTRI ALBERTO X 12 RAGAZZI ELISA X
2 BONDIOLI MASSIMO X 13 CASARI MATTEO X
3 BOZZOLI PAOLO X 14 FORNI ROBERTO X
4 BERGAMINI IRIS X 15 GHELFI RIAD X
5 FORTINI ALESSANDRO X 16 RAGAZZI RICCARDO X
6 BALBONI ANDREA X 17 CORDARA MASSIMILIANO X
7 LUPPI LINO X 18 CIRELLI GIAN PAOLO X
8 MESTOLA LUISA X 19 CARROZZINO ELETTRA X
9 ORLANDINI GIULIA X 20 MARCHETTI FRANCO X
10 MANTOVANI MARIA X 21 BORSARI LORENZA X
11 GIOVANELLI GIOVANNI X 22

Consiglieri assegnati n° 21 –Presenti n° 19

Con l’assistenza del Segretario Generale Signora:   Dr.ssa CORRADINI  MIRELLA

E’ presente l’Assessore esterno Simone Silvestri.   

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   



Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO IMU

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. 53 del 26 22 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 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:

- 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 40mila euro annui e quindi per la rata di saldo 2013 di 20 mila euro;

2. il contributo dello Stato sarà pari a circa il 10% del mancato gettito, e quindi sarà di circa euro
2.000.



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 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, in sede di prima applicazione entro il 31
gennaio 2014 e successivamente entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato
del bene. 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. ... del ..../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  22.11.2013 dalla
Commissione Consiliare Finaze, come risulta dai verbali trattenuti agli atti d'Ufficio;

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. Natali Riccardo, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Ragazzi R., Cordara M., Cirelli G., Marchetti F., Carrozzino
E., Borsari L.), astenuti nessuno, resi  per alzata di mano, 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 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 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,   in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2014 e successivamente
entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato del bene.   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.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Ragazzi R., Cordara M., Cirelli
G., Marchetti F., Carrozzino E., Borsari L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano, proclamati
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   

    



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Segretario Generale
Silvestri  Alberto Dr.ssa Corradini  Mirella

 ________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;   

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
   

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì,   

Il Segretario Generale
Dr.ssa    

   Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica.
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO.

Lì,

Il Segretario Generale
Dr.ssa    


