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OGGETTOi Integrdziofle RegolameDto IMU, Assimilazione ad abìtazione principale dell,urìtà
immobiliare concessa il comodato dai soggetto passivo.d'inposta a parenti in linea retfa ento il
primo grado (genitori-fi gli).

WRBALE DI Df,LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 30.09.2014

L'arìno duemilsqìrattordici .il giomo tlenta del mese di Settembre alle oÉ l&10, nel parco rtelle femie

TOTALE ASSENTI N. 3;

seduta il Dott. Mìchele sehaggio, nella

plesso la sala Goccioloni, in seguito a convoc€zione con at visi recapitari ai singoli Corsigìieri, si è dunito
il Consiglio Comunale- Sooo rispettivarnelte prcsi:nti ed assenti i segrenti Sigi:



Iì Consigliere Fuschini procede alla lettura del documento che allegato al presente alto ne

forma patte integrante e sastanziale (Allegato A)'

Il pré§idcnte sottolinea che tutti gli atti solro sinti acquisiti nei termini per il deposito'

compreso il parere del Revisore, come peraltxo si evince dalla proposta-

II §indaco in medto alla questione posta dal Consigliere Fuschini, ritiene doveroso ribadire

che non c'è un rcale alanzo di amministraziooe, come più volte precisalo

6#i" a t-pì a 
"pp-r".ooe 

del bilancio sostiene ihe era sua intenzione quest'anno' visto

À" l'*no piossimo si vota' apprcvare il bilancio di previsione all'inizio dell'esercizio

il;;;. i'utravia. come si può leggere dai quotidiani, ìocali e nazionali' tanti Comuni si

ri*rr*" ii"L-g"J" iriupp-uào"" 
-a'"u" 

tariffe e dei bilanci in questa settiman4 proprio

À"fr", a U.r?rl"..a*1o,-i bala"lli tegislutivi degli ultimi anni e.sopraft.rtto dell'ultimo' sono

iuli 
" 
t*ti d. ror, 

"oosentire 
una prcgnmmazione agli Enti Locali'

il;";; "h", nelle ulliras settimaas, il Ministiro ha cotrtinualo a aomuaicare tagli di

trasferimenti.
iu Afr".ftà di approntaxe serie programmazioni finanziarie oon è certament€ propria del

é"*lrrre dl Telesé Termg oa in generalq dei Comuni italiani e la si riscortra semge più

neeli ultini + ar-i; l'anno scorso si è arrivati a fine novernbre per I'approvaziorc del bilancio

A [.e.nislon. ct" ot*ui em un cotr§ulrlvo, come probabiloaede accadrà quest'armo'

OGGETTO: Integraziotre Regolamento IMU' A§similazione ad abitrzione principale

dell'unità immobiiiare conces§; in cododato dal §oggetto pas§ivo d'impo§ta a paienti iù

Iinea retts entro il priEro grado (genitori-figli).

Relaziona il Sindaeo illustrando la proposta'

ioJorin"u ru.""rtu ai dare l'opport,rrita di corsiderare prima cas. quella date dai genitori ai

fisli che vi risiedono o viceversa-

;fril;i-""rd; I'ugerol*ior. a partire dal II seme§tre è §ta fatta tQnendo cooto dei

vincoii finanziad.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli ioterventi sopra riportati;

VI§TA la Foposta di delitrcrazione a11egat4 recante all'oggetto: "lntegraziotre Regolamento

IMiJ. .ÀsiIiiil;; abitazione princifale dell'ùnità immobiliare concessa in.comodato dal

*gÉ"tt" p*ti* Ai.'tposta a parenii in linea refta ento il pdmo $ado (genitori-figli)";

I'ISTO il parere favorevole detla Commissione Consiliare Permanente '?olitiche

Eoonomiche e Servizi Comtmali" espresso con verbale in data 24 09 2014;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cÙi all'art' 49

del D.Lvo 26712000;

coa voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 3 (Fuschini, Alfano e Palma) espressi in forma palese

dai Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

. Di appmyae in ogni sua parte la proposta di deliberazione che allegata al preseate atto ne
costituisc€ parte htegrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamqate, 
-

Con voti favorevoli a. 11 e contrad a. 3 (Fuschini, AlÈno e Patraa). espessi in forma patese
dai Consiglieri presenti e votami;

DELIBERA

Di dichiamre il pI€s€alc atto iomediatamente eseguibila ai sessi deU'ara. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, 267 .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARI

lnlegrazione Regolamento IIVIU. Assinilazione ad abitazione
deil'unjtà immobiliare concessa in comodato dal soggetto passìvo
a parenti in linea retta enrro iÌ primo gado (genitori-figli).

OGGEl'TO: principale
d'imposta

II, SINDACO

PREMESSO che il D.L. 6i1212011n. 201, art. 13. convertito con modificazìoni dalla l.eooe
22 dicenrbre 20ll- n- 214 ha anlicipoto. in rjr sperjnrentrle, I tlecortere arffi"*"lii:
I'istitruione dell'lmposta Mùnicìpale propria (lMU):

VISTO l'art. 52 del D.Lgs n. ,146/97, disciplinante 1a podestà regolamentare dell,ente in
materia di entrate, esprcssamente appìicabile anche a1Ì'Luposta Municìpale propria in virtu
del combinato disposto ad. 13. col]rma 13, deÌ D.L. 2O1liO11 e ael'art. t+. comma 6. del
D.Ls. r.2ì ;'tr' t:

YISTA la Leggc n. 1.17 del 27 dicembre 20lj Legge di stabilità 2014 la quale, all,a1t. 1,
comma 707 stabilisce che i comuri possono considerare diretlamente adibita ad abitazione
principale l'unità inrmobiÌiare concessa in comoclato dal soggetto passivo ai parentì in linea
retta entro il primo grado (gcnitori-figli) che Ìa utilizzano come abitazìone principale.
prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota dì rendita dsultante in catasto
non.eccelente il valore di € -500,00 oppure ne1 solo caso in cui il comodatario appaflenga a un
nucleù 

. 
famjijare con ISEE non superiore a 15.000.00 euro amui. In caso di piu unità

ìnrnrobì1iari. Ja predema ager olazione può essere appiicata ad una sola unità in1mobiliate:

PRICI5A to CHf:
per abitazione principate ai fifli ltr4u s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile neÌ catasto
edilizio urbano come unica unità nel qìrale il possessore ed iÌ suo nucleo familiare
abbiano stabiiito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
Per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamerte quelle classificatc nelle categorie
catastalj C/2. C/6 e C/7, nelÌa misum massima di un.uniti pertinenzìali per ciascuna deile
categoÌie indicate. anche se iscritte in cataslo unitamente all,unità ad uso abitativo;

RITE\U IO o;pon:r o rs.inrila"e ll, aoila,,ione orir,cipale le unit: ilÌmobilian corce"(e in
comodato gratuito a parenti in liÌtea rctta entro il primo grado (genilori_fig1i) coo le seguenti
disposizioni:

- Ì'agevoìazione è applicata unicanente ne1 caso i1 cui il soggetto passivo d,imposta abbia
concesso Ì'unità immobiliare ad rrn proprio patente in linea retta entro iÌ primo grado
(genitori-1ìgli) dte la utilizza, come abitazioue principale, per cui devono sussislere
conterrporaneamertc residenza e dimora abituale. esclusivarrente. per sé e per ii propdo
rTucleo farrìlinrc
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- il Lrattamento di favore risenato all'abitazione si eslende anche alle eventuali pefiiùenze_
nella misuia massima di uÌl'uli1à peninenziale per ciascuna clelle categorie cjastali C/2.
Cl6 e C/7.

- 1'assimilazione opcn limitatan1cnte alla quota di relidita risultante in catasto non
ecccdente il valore di € 500,00. L. 147/201.1 coùrna 707, aÌÌa parte eccedente € 5Q0.00
I'imposta !a calcolata applicando l'aliquota base prevista dalla .leÌibera di Co iglio
Clomunalc per I'a.nno dì competenza;
la son'ìma della rendiia dell'abitazione principale e delle relative peninenze, se accatastate
singolarmente. non deve eccedere il valore di € i00.00, per la pa e eccedente € 500.00
Ì'imposta va calcolata applicando l'aliquota base prevista dalla dclibera di Corxiglio
Comunale per l'anno di competenza;

RITENIÌTO opportuno stabilire le modalità per ottenere l,agevoÌazione come scgrLe:
a) I soggetti irtcressali dovramo rendere a1 servizio tributi deÌ Comune appusira

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocefiificazione). da presentare presso il
protocolÌo de11'Ente oppure inviare con posta taccomandata o posta clethoùica certificata,
pena l esclusìone. entro i1 30 giugno per i1 plimo semeste o 31 dicembl.e per iÌ secondo
semestre. lleÌÌa quale si deve dichiarate:
. cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita. codice fiscale, percentuale di

possesso del soggetto passivo di inlposta (comodante) che concede in uso gratuito il
fabbricato e relative pertinenze. noncl.ré gli identjficativi catastali c l,indirizzo del
fabbricato;

. cognome e nome, ìuogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parenteÌa de11a
pe.sona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gntìlito
I'immobile e relative pertinenze, ia data di residenza nell'inlmobile del nucleo
famiÌiare:

b) il termine di preser'ltazione dell'istalza è perentorio. pena la decadenza deÌ beneficio per
1'auto in corso:

c) esclusjvamente per I'anno 2014 I'assimilazione sarà dconosciuta per il solo secondo
semestre. previa presenlazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorjo, da rendere
entro il31/121201:l:

d) ìe autocertificaz ioùi saraono esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione
comunale che. in caso d; incedezze, predisporatù1o sopralluoghi per accertarc la
veddicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione infedele, samnno segnalate alle
autorità competenti:

vlSl()la1 27. c.8. delra I eÈg( n 418200l,seconooiui:
- iÌ termine per approvare i rcgolamenti relatjvi alle entrate degli enti locali è stabilito

enlro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di prer isione,
- i legolamenti sulle entrate, aDche se approvati successivamente all'il1izio dell,esercìzjo

purché entro il ten'nine di cui sopra, hanno eiletto da1 1. gennaio dell,anno di
riferimentoi
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VISTO il D.M. 19 dicembre 2013. che ha stabililo, pcr l'anno 20lil. il difièrimento nl 28
febtrraio f01,1 del tcrmine per 1a delibcrazione del bilancio di previsione da pafie degii enti
localì. data prorosata a1 i0.0.1.201,]l con D.\{. 11.02.20i4 a sua volta prorogata con D.L. n. 66
deÌ 06.01.201.1 converrito con L. 02,/051014 n. 68 e prorogato ulterioùr1;re al l0 senembrc
con D.M. 18 ,/071201.1: .

VISTA la delibcrazione di Giunta Comunale n. 1ll9 <lell'g.9.20i:l iecante all,oggetto
'Proposla pct' Ì'assimilazionc ad abitazione prìncipale dell.unità immobìliare conccssa m
comodato_ dtLl soggetto passì\,o d'imposra a parcnti in ljnea rctta eùlro il primo grarlo
(genitor.i-figli)'';

YISTO il parere del Re\isore dei Conti;

VISTO l'allegato parere tecnico e codabile cspresso dal Responsabile dcll.Area Ecoromica e
1ì n ar zi aria:

i \I'IS'TO l'arr. ,11 del D.Lgs n.26it2000, che sancisce 1a competenza del Consiglio Comuule
,iper Ì'approvazione del presente atto;

I-ISTO 1o Staturo Comunaie;

VISTO il D.L{s n:267l2000:

PROPONE

1. Di integrare il Regolamento IMU approvato con deliberazjone cli C.C. n. 19 dcl
31.10.2012 insercndo l,Art. 12 bis .,Assimilazione àd abitazione principale
dell'uùità immobiliare conccssa in comodato dal soggetto passivo d,imposta a
parenti in linea retta cntro il primo grado (genitori-figli),,.

Sono equiparare ad abitazionc princìpale le unità immobiliari e relatìr,e pefiinenze
concesse in conodato gratuito a parenti in linea retta e1]tlo il primo grado (genitorì_
figli) che 1a utjlizzano come abitazione principale e vi abbinno poito resìdenza e
dimora abjtuale. esclusivamente con il propdo nucleo familiare:

- l rle\olù,ione deJorc oa,JJ dd.a.n cu,riconono i .uJdeni rcqui.,t,:

- I'assimilazione opera limitatemente alla qùota di rendita risultante in catasto non
eccedenre il valore di € 500.00, L_ 1,17i2013 comma 707. a1la ptme eccedente €
5i:)0.00 l'imposta ra calcolata applicando Ì'aliquota base prc\.ist; dala cleljbera di
Consiglio Comunale per l'aùno di competenza:

viote Miniei,u6 32a.r relese iethe IEN)
c F /P t. aaa 4a 2a 62a
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iÌ trattamento di favore rise[,ato all'abitazione si estende aùche al]e cvclltuali
pcdinenze, nclla rnisura n1assima di un'unità pcrtinenziale pcr ciascruia clellc
catcgorie catastali C/2 . Cl6 c Ci7:

la sornma dclla retidita dell abitzzione prlncipaÌe e delle relatjve pcrtinen)e. sc
accatastate singolarmcnte. non dcve eccedere i1 valote di € 500.00. per 1a pnrte
eccedenle € 500.00 l"imposta va calcolatiì applicando J'cLiquota hasc pre\ istr dalla
deÌibcra di Consiglio Comunalc per l'allo di conpetenza;

neì caso di pìù unità immobiliari concessc in comodato da medesiùo sosqeto
passivo d'imposta, l agevolazionc può esserc applicata ad una soìa 

-irn,tr

ìmmobiÌiarc. Sono in ogni cso escluse dail agevolazione le abìtazioni classilìcate
nellc catesorie catastali Ai 1, Ai 8 e Aiq

Pcr benefi clare dell'agevolazioDe:

- I soggetti interessati dovmmio presentar.e diretlamcnte. con racconandala o posta
eÌettronica cerlìficata al senizio tributi del Comune, clltro i1 30 giugno per il primo
seùestre o 3Ì diccmbre per 11 secondo semeslre. pcna l'esclusione. apposira
dichiarazjone sostiturjva di atto notol.jo (autocerlilìcazioneJ nella qtLale si deve
dichìatale:
o cognome e nome. indirizzo. luogo e data di nascita. codice 1ìscale, percentuale

di possesso del soggetto passìvo di imposta (cornodante) che concede in uso
gratuito ii fabbricato e relative pefiincnze. nonché gli identificeti\i catastiLli c
f indirizzo dcl làbbricato:

c cognome c nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado dj pareù1eÌa
de11a persona (coriod.Ltario) a cui ii soggetto passilo d'ìmposra concede in uso
gratuito f in]mobiÌe e rclative pefiinenze, Ia data di residenza ncll'inxnobile dcl
nucleo famihare:

- il temine di presentazione dell ista.nza è pcrentor.io. pena la rlecadenza del beneficio
per I'amo in corso;

- solo per 1'amo 2014 la dichiarazjole soslitutiva di atto notodo pohà esserc presentata
entro il 31/1212014 e l'assimilaziore è riconosciuta a partirc da1 secondo semestre
2014;

- gli utici competenti polranno disporre sopralluoghi per.accediue la veridicità della
dichiarazlone:

l. Di dichiarate il presentc atlo immcdiatamente eseguibiÌe ai scnsi dell'art. E4 del
D.Lg\o 26712000.

IL SINDACO

:

i: r . +
: ':o', : .l
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PARNRI

(D.Lgs. I8 agosto 2000,1.267, 
^rt. 

49)

PROPOSTA DI DELIBER{ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
'Integrazione Regolamento IMU,,{ssimilazione ad abitazione principalc dell'unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo d,iDposta a parenti in liDea retta
entro il primo grado (g€nitori-figli)',.

VISTO. si esprìùe parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica dc1la proposta

Addì- 23 settemhr"e 2014

tL RIsPol/y'A
lJt-ss

A-
VIZIO F]\ANZIARIO

a Vegiiante

/,'
..,VISTO, si esprime parere favorevole in or.dine alla sola regoladtà contabile della proposta

Addì, 23 settembre 201,1

ABTT,I] D

VIZIO FINANZIARIO
egliante



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

IL SEGRETARIO GENERÀLE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Lì IL SEGRETARIO GENERALE
Lto Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela Ballef.a.

ATTE§TATO DI PI'BBLICAZIONE

Del Fesente atto delibetativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Atbo Pretorio per qÙindici

giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124-comma 1-delT.U.E.L. (D Lgs.267 DOIO).

ESECfITIVTIA'
Il sottoscritlo Segretano Generale, visti gli atti dhfficjo,

ATTESTA

Cle Ia presente deljb@ione è dÌvenura eseottiva Ài sensi del D.i,gs I 8.8.2000, !. 267 perchèi

_, decorsi l0 giotnì dalìa data dj inizio deua Pùbbli'ìaziore (art l3'{, coma 3, Dlvo 26712000):

-Xpe..hé djchisrÀta immediaimente er8llibile (an. i34. coma4. Divo 2672000)i

IL SECRETANO GENER-{LE
F.to Dr.ssa Carmela Balletta

Lì


