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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 25 
 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN 
COMODATO A PARENTI AI FINI IMU. 
 
 
L’anno 2013 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE  alle ore 20:00 , nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione 
straordinaria. 
 
Risultano:   
 
  Presente/Assente 
MIAN PALMINA Presidente del Consiglio Presente 
ULIAN RENATO Componente del Consiglio Presente 
GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 
RENDINA LUIGI Componente del Consiglio Presente 
FUMO LORENZO Capo Gruppo Presente 
MORSUT CATERINA Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

SPANGHERO VERA Componente del Consiglio Assente 
RIZZO MAURO Componente del Consiglio Presente 
MAGNANI FRANCESCA Componente del Consiglio Presente 
VANO ROBERTO Capo Gruppo Presente 
BERTO BRUNO Componente del Consiglio Assente 
NONIS LIVIO Componente del Consiglio Assente 
LAGHI ALICE Capo Gruppo Presente 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MIAN  PALMINA nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  

tiraboschi.fabrizio
Casella di testo
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE E SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 3/12/2013
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI CONCESSE 
IN COMODATO A PARENTI AI FINI IMU. 
 
L'Assessore Rizzo illustra brevemente la proposta in esame, spiegando come la stessa sia finalizzata a 
migliorare la situazione delle abitazioni dati in uso dai genitori ai figli. Questa fattispecie deve essere 
recepita con un apposito atto regolamentare. Dà quindi lettura della proposta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTO il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 così come convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 
124, che all’art 2 bis primo comma prevede che “Nelle more di una complessiva riforma della 
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, 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 unita' 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 piu' unita' immobiliari concesse in 
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' 
essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per 
l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma”; 
 
VERIFICATO che il secondo comma del medesimo articolo prevede che “Al fine di assicurare ai 
comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante 
dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima 
complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per l’imposta municipale propria; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 14, comma 32 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) il 
quale prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia 
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tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme 
statali per l'approvazione del bilancio; 
 
VISTO  l’articolo 8 comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, che differisce al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento sulle abitazioni date in uso gratuito a parenti ai fini 
IMU , predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da un unico articolo e  allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
VISTA la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003; 
VISTA la legge regionale n. 17 del 24.5.2004; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 cosi come sostituito dall'art 3 del D.L 
10.10.2012, n. 174; 

 
con voti favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento sulle abitazioni concesse in comodato a parenti ai 

fini IMU. 
 
2. DI DICHIARARE , con voti favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito 
dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

  

 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN 

COMODATO A PARENTI AI FINI IMU.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 25 novembre  2013 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO   DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN 

COMODATO A PARENTI AI FINI IMU. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 25 novembre  2013 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 f.to   Rag. CLAUDIO ALTRAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to MIAN  PALMINA  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  03/12/2013 

Il Funzionario incaricato 
f.to     Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
18/12/2013 . 
 
 
Lì   03/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2013 al 
18/12/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  19/12/2013  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 
n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to  Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 




