
Comune di Lasnigo (Como)
COPIA

CONSIGLIO COMUNALE N. 35
Seduta del 29-11-2013

 

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMU PER LE
UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 21:00 nella
Sala della adunanze consiliari, a seguito d’invito scritto recapitato ai singoli consiglieri
nei modi e nei termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli altri
luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza.

All’appello risultano:

GOGLIO ANGELO P MERONI GIUSEPPE P

MAZZA PATRIZIA P FIORONI MASSIMO P

ARGENTI MAGDA P CATTANEO EUGENIO P

COLOMBO GIUDITTA A BRAMANI GABRIELLA P

GIANA MARIO P ACETI CRISTINA ALESSIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VOSA LUIGI il quale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Il Signor GOGLIO ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, accertata la validità della
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui
all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 20 in data 18/06/2012, esecutiva, è
stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU);

VISTO l’art. 2-bis della Legge 28.10.2013, n.124, il quale prevede:
“Art. 2 – bis. Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato
ai parenti.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione1.
fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art.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 le 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 concessi 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.”

RITENUTO pertanto necessario integrare il vigente Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs
18.8.2000 n. 267  come modificato dalla Legge 7.12.2012 n.213;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta1.
municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 20 del
18/06/2012, il quale viene  integrato con l’art. 5-bis, avente il seguente tenore
letterale:
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“Art. 5-bis – Unità immobiliari concesse in comodato.

Dalla seconda rata 2013 dell’IMU sono equiparate all’abitazione principale1.
le unità immobiliari e le 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 (figli o
genitori) 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 sopra può essere applicata ad una sola
unità immobiliare.
L’Agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un2.
nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore al limite fissato con deliberazione del Consiglio
Comunale.
Ai fini dell’equiparazione di cui sopra, il proprietario o l’usufruttuario, deve3.
produrre al Comune, entro lo stesso termine previsto per il versamento a
saldo dell’IMU, a pena di decadenza del beneficio, dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (firmata anche dal beneficiario) contenente quanto di
seguito precisato:
Il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ea)
codice fiscale;
I dati catastali e l’ubicazione dell’alloggio posseduto e concesso in usob)
gratuito, il relativo titolo di proprietà e di usufrutto, nonché la quota di
possesso;
La dichiarazione che detto alloggio è concesso in uso gratuito ac)
parente in linea retta, entro il primo grado (figlio o genitore)
indicandone il grado di parentela, il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale.
La dichiarazione dimostrata che il nucleo familiare del beneficiario deld)
comodato ha un ISEE non superiore ad € 20.000,00 euro annuo (limite
fissato  annualmente dal Consiglio Comunale).”

Di trasmettere copia della presente deliberazione per l’inserimento nel portale2.
del federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 06.06.2013
n.64).

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.3.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che
sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000).

Lasnigo, lì 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to GELPI SONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' contabile, essendo conforme alle norme e alle regole
finanziarie-contabili ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Lasnigo, lì 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to GELPI SONIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 29-11-2013 Comune di Lasnigo

Pag. 4



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GOGLIO ANGELO F.to DOTT. VOSA LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale dell’Ente in data 17-12-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e

dell’art. 32, comma 1 della Legge18 giugno 2009, n. 69.

Lì,  17-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VOSA LUIGI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Lì,  30-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VOSA LUIGI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
delibera:

[ ]  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
co. 3, D. Lgs. 267/2000;

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D. Lgs.
267/2000.

Lasnigo, lì 30-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VOSA LUIGI
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