
 
 

 
ESTRATTO D.C.C. N. 15 DEL 28/11/2013. 
IL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 02 in data 25/05/2012, esecutiva a sensi di 
Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
propria I.M.U.; 

CONSIDERATO che l’Art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella 
legge 28/10/2013 n° 124 al comma 1 testualmente così recita: 
Artico2-bis ( IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta) 
Comma 1.  
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. 211, 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. 
 
…OMISSIS… 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di disciplinare la suddetta fattispecie nel Regolamento 
di che trattasi inserendo il seguente: 
 
 Articolo 10 bis – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO. 
1. ai sensi dell’Art. 2 bis del D.L. 102/2013, così come introdotto dalla Legge di conversione n. 
124/2013, si  considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (o uso 
gratuito) dal soggetto passivo dell’imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la 
utilizza come abitazione principale, a condizione che il comodatario non abbia la disponibilità  
sull’immobile a sensi dell’art. 3 del D. lgs 504/92 neppure per quota. L’agevolazione opera nel 
solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo famigliare con ISEE non superiore a 
20.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L’agevolazione decorre al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- Acquisizione della residenza del comodatario nell’unità abitativa oggetto del comodato. 
- Presentazione al Comune dell’apposita autocertificazione di cui sopra; 
- Presentazione al Comune dell’ISEE del Comodatario. 

Per l’anno 2013 è limitata alla seconda rata dell’imposta. 
…OMISSIS… 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) La premessa viene qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di inserire nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria I.M.U. l’art. 

10 bis con il seguente testo: 
 
Articolo 10 bis – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO. 
1. ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013, così come introdotto dalla Legge di conversione n. 
124/2013, si  considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (o uso 
gratuito) dal soggetto passivo dell’imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la 
utilizza come abitazione principale, a condizione che il comodatario non abbia la disponibilità  
sull’immobile a sensi dell’art. 3 del D. lgs 504/92 neppure per quota. L’agevolazione opera nel 
solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo famigliare con ISEE non superiore a 
20.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L’agevolazione decorre al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- Acquisizione della residenza del comodatario nell’unità abitativa oggetto del comodato. 
- Presentazione al Comune dell’apposita autocertificazione di cui sopra; 
- Presentazione al Comune dell’ISEE del Comodatario. 

Per l’anno 2013 è limitata alla seconda rata dell’imposta. 
 

…OMISSIS… 
 
 
 

 


