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COMUNE DI PALLANZENO 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2014 - COMPONENTE IMU - 
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITA' 
ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CANTOVA SIMONE - Presidente Sì 

2. BLARDONE GIAN PAOLO - Vice Sindaco Sì 

3. ALBERT ENRICO - Consigliere Sì 

4. ANSELMI MATTIA - Consigliere Sì 

5. GERVASONI PIERA ANTONIA - Consigliere Sì 

6. GUZZON DANILO - Consigliere Giust. 

7. MORA ANTONIO - Consigliere Sì 

8. PONTA ENORE - Consigliere Sì 

9. PORRINI GIAN LUIGI - Consigliere Sì 

10. PIRAZZI PIERGIOVANNI - Consigliere Sì 

11. BATTRO MARCO - Consigliere Giust. 

12. BELLARDI GIAMPIERO - Consigliere Sì 

13. BRIGNOLI MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Vincenzo Izzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANTOVA SIMONE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  09.05.2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to: Dott.ssa Stefania Napoli        
__________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  09.05.2014                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       F.to: Dott.ssa Stefania Napoli 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Premesso che il presente atto riveste carattere di urgenza ed improrogabilità in considerazione 
del fatto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era fissato al 30 aprile 
2014, termine da ultimo prorogato al 31 luglio con decreto del 29 aprile 2014;    

 

Visto il comma 1 dell’art.13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n.214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 
del D.Lgs n.23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 
combinato disposto dell’art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art.14, comma 6, del 
D.Lgs 23/2011; 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e 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 e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro 
al 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 il regolamento IMU approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 
27.09.2012;  

 

Vista la Legge di Stabilità 2014 n.147 del 27/12/2013, la quale all’art.1 comma 707 con 
modifica ed integrazione al comma 2 dell’art.13 del decreto-legge n.201/2011, stabilisce che i 
comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 
oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo famigliare con ISEE non 
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 



 

 

 

 

Precisato che: 

 

- per abitazione principale ai fini IMU s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo 
nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; 

- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6  e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie indicate; 

 

Ritenuto applicare dall’anno 2014, l’assimilazione all’abitazione principale delle unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le 
seguenti disposizioni: 

 

- l’agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta 
abbia concesso l’unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo 
grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere 
contemporaneamente residenza e dimora abituale; 

- l’agevolazione decorre dalla data del contratto di comodato, se redatto in forma scritta 
e registrato, dalla data della residenza e dimora abituale del comodatario, nel caso 
contrario; 

- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento 
alle modalità di calcolo dell’imposta definite per legge; 

- l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00, nel caso in cui la rendita dell’abitazione superi i 
500 euro la parte eccedente è soggetta all’aliquota ordinaria, ovvero l’aliquota 
applicabile agli immobili diversi dall’abitazione principale; 

- il trattamento di favore riservato all’abitazione principale si estende anche alle 
eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi euro 500,00; 

 

Ritenuto opportuno stabilire la modalità per ottenere l’agevolazione come segue: 

 

- I soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta 
elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo 
semestre o il 31 dicembre per il secondo semestre dell’annualità in cui sorge il diritto 
all’agevolazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) 
nella quale si deve dichiarare: 

-cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, percentuale di possesso del 
soggetto passivo d’imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e 
relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali; 

-cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona 
(comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito il 
fabbricato e relative pertinenze, la data di residenza nell’immobile, eventualmente il 
contratto di comodato gratuito, in forma scritta con gli estremi della registrazione; 

 



Ritenuto di attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell’articolo 
sopracitato; 

 

Visto l’art.42, lettera a) del D.Lgs n.267/2000 quanto alla competenza di quest’organo 
all’adozione del presente provvedimento; 

 

Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 come modificato 
dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore interessato; 

 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 

1)  A partire dall’anno 2014, di equiparare all’abitazione principale, le unità immobiliari 
e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo 
grado utilizzate come abitazione principale con le seguenti precisazioni: 

- l’agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta 
abbia concesso l’unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo 
grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere 
contemporaneamente residenza e dimora abituale; 

- l’agevolazione decorre dalla data del contratto di comodato, se redatto in forma scritta 
e registrato, dalla data della residenza e dimora abituale del comodatario, nel caso 
contrario; 

- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento 
alle modalità di calcolo dell’imposta definite per legge; 

- l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00, nel caso in cui la rendita dell’abitazione superi i 
500 euro la parte eccedente è soggetta all’aliquota ordinaria, ovvero l’aliquota 
applicabile agli immobili diversi dall’abitazione principale; 

- il trattamento di favore riservato all’abitazione principale si estende anche alle 
eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi euro 500,00. 

 

2) Di stabilire che per beneficiare dell’agevolazione occorre seguire le seguenti modalità:  

i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta 
elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo 
semestre o il 31 dicembre  per il secondo semestre dell’annualità in cui sorge il diritto 
all’agevolazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) 
nella quale si deve dichiarare: 

-cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, percentuale di possesso del 
soggetto passivo d’imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e 
relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali; 

-cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona 
(comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito il fabbricato 
e relative pertinenze, la data di residenza nell’immobile, eventualmente il contratto di 
comodato gratuito, in forma scritta con gli estremi della registrazione; 



 

3) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporterà una minore entrata 
presunta di IMU 2014 pari a circa euro 5.000,00 comunque verificata solo a 
consuntivo; 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell’art. 52 
del D. Lgs 446/97 con effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica ed integrazione al 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.09.2012;  

 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. 
Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione.  

 
      Con successiva votazione unanime resa in forma palese, stante l’urgenza   

 

D E L I B E R A 

 

1. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134,  comma 4,  del  D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : CANTOVA SIMONE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Vincenzo Izzo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14-mag-2014 al 29-mag-2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pallanzeno, lì 14-mag-2014 Il Segretario Comunale 

F.toDott. Vincenzo Izzo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Vincenzo Izzo 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mag-2014 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pallanzeno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo Izzo 

 

 
 


