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DELIBERAZIONE  NUMERO  79 DEL  29-11-13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: I.M.U. - EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

DELLE UNITA' IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE 
CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA 
ENTRO IL PRIMO GRADO. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove  del mese di novembre, alle ore 
16:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti 
e assenti i consiglieri: 
 
============================================================ 

CANTIANI MASSIMO P ARCHETTI VINCENZO P 

PIETRINI PALMIRO P CANTIANI FABRIZIO P 

GIULIANI FABRIZIO P CIRIACI DAMIANO P 

CERIONI MARTA P CUICCHI ANGELO P 

COCILOVA CARLO P STANNARDI GIORDANO P 

SIMONCINI GIANLUCA P AMICO IVO P 

MARSIGLI MAURIZIO P MARTORELLI EVA-EDVIGE A 

ZAMPETTI CARLO P CUICCHI EMANUELE A 

ORAZI FAUSTO P   

============================================================ 
Assegnati n.[17] In carica n.[17] Assenti n.[   2] Presenti n.[  15] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Comunale Sig.   ROMALDI MARIA FIORENZA 
Assume la presidenza il Sig. CANTIANI MASSIMO 
SINDACO 
Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita 
il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei signori : 
ZAMPETTI CARLO 
CANTIANI FABRIZIO 
CIRIACI DAMIANO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.42, comma 2 lett. b) del D.lgs. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;  

PREMESSO che in sede di conversione in legge del D.L. n.102 del 31 agosto 
2013 il Parlamento con la legge 124 del 28 ottobre 2013 ha introdotto il 
seguente articolo 2-bis:  

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.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;  

2. Al fine di assicurare ai Comuni delle regioni a statuto ordinario., …il 

ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria 

derivante dall’applicazione del comma 1, 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 di 

cui all’art.8 del d.lgs 28 agosto 1997, n.281, entro 45 gg dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” 

RILEVATO che per espressa previsione normativa l’assimilazione delle unità 
immobiliari concesse in comodato all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione dell’IMU, è limitata alla seconda rata, con la precisazione che 
quanto pagato in acconto non è rimborsabile;  

-che con l’assimilazione, l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento 
delle altre abitazioni principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà 
confermata l’esclusione anche della seconda rata IMU delle abitazioni 
principali;  

CONSIDERATO che l’abitazione in comodato deve essere utilizzata come 
abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente 
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in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e 
figlio;  

-che l’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1,A/8e A/9) e 
nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, 
l’assimilazione opera per una sola unità immobiliare;  

-che il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle 
eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/6,C/2 e C/7;  

-che la normativa prevede che ciascun Comune definisca i criteri e le modalità 
per l’applicazione dell’agevolazione “ivi compreso il limite dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio”  

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
espressi dal Ragioniere Capo di questo Comune, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 15 palesemente espressi per alzata dai n.15 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

1. Di equiparare, ai sensi dell’art 2 -bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 
124/2013, all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’ Imposta 
Municipale Propria (IMU), 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;  

2. Stabilire che 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;  

3. Di definire, per l’applicazione dell’agevolazione di cui sopra, che il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all’anno 
2012, del nucleo familiare del proprietario al quale subordinare la fruizione del 
beneficio non deve essere superiore ad €. 20.000,00”; 

4. Di subordinare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di 
decadenza, di un’apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio 
Tributi dell’Ente e presentato, al protocollo generale del Comune, entro il 
31/12/2013.  

 

Dopodiché, con voti favorevoli n. 15 palesemente espressi per alzata dai n.15 
Consiglieri presenti  
  

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4' 
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comma, D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all'urgenza di dar corso alle pratiche 
conseguenti. 
 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE: F.to Rag. Maria Canestrari 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to CANTIANI MASSIMO   F.to Dott.ssa ROMALDI MARIA FIORENZA  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento comunale del sistema dei  
controlli interni si esprime parere favorevole di regolarità e correttezza 
amministrativa. 
 
Serra San Quirico , lì 09-12-13 
 
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                  F.to Dott.ssa ROMALDI MARIA FIORENZA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
- viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  09-12-2013   - prot. n.9019 
  per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal  09-12-2013   al  24-12-2013                      
  (art.124,  comma 1',  D.Lgs. n.267/2000). 
 
- è copia conforme all'originale. 
 
Dalla Residenza Comunale 
lì 09-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa ROMALDI MARIA FIORENZA 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il  sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
- é divenuta esecutiva il 29-11-2013           ; 
(  )  per decorrenza dei termini (art. 134,  comma   3',  del  D.Lgs.     

n.267/2000); 
 

(X) perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 
n. 267/2000) 

Dalla Residenza Comunale 
lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ROMALDI MARIA FIORENZA 


