
 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

           COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL  07/05/2014  
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU  - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE 

PRINCIPALE DELLE UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A 

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO. 
 
 L’anno 2014 addì 7 del mese di Maggio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Ing. Serra Salvatore Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Porcu Marco Si 

Salis Gianfranca Si Pulloni Maria Teresa Si 

Cossu Antonello Si Corrias Pietro Si 

Salis Martino Si Putzu Antonio Si 

Carta Valentino Si Curreli Francesco No 

Carrus Giuseppe Serafino Si Fele Mario Gesuino Si 

Congiu Paolo Si Medde Donatella Si 

Boi Gianfranca Si   

    

    

Presenti 16  Assenti 1  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;  
 
Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 
riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la proposta del Sindaco 

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 (I.M.U.) 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. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.1202001, 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 il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 

31.07.2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10.08.2012, di approvazione del 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U); 

VISTA la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29.12.2013, 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 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 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE 

non superiore a 15.000,00 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 I.M.U. s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; 
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- 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, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

RITENUTO opportuno integrare l’art. 12 - “ASSIMILAZIONI”, del Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U., 

e di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

con le seguenti precisazioni: 

- 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 500,00 euro l’abitazione stessa ha 

diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro;  

- nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta 

l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse 

dall’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato; 

- il comodato deve essere debitamente registrato; 

- l’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza 

e dimora abituale del comodatario; 

- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di 

calcolo dell’imposta definite per legge; 

- il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze concesse in 

comodato, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, la cui rendita complessiva non superi 500,00 euro; 

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

presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs.267/2000; 

ACQUISITI il parere del Revisore dei Conti; 

CON VOTI n. 15 favorevole, n. 1 contrario Valentino Carta significando che quanto proposto è u 

modo per evadere le tasse; 

DELIBERA 

1. Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente richiamato; 

2. Di integrare l’art. 12 – intitolato “Assimilazioni” - del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.), con le seguenti disposizioni: 
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Art. 12 – Assimilazioni 

(inserimento comma 3) “Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, con le seguenti precisazioni: 

- 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 500,00 euro l’abitazione 

stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro;  

- nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

d’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso 

escluse dall’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato; 

- il comodato deve essere debitamente registrato; 

- l’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della 

residenza e dimora abituale del comodatario; 

- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle 

modalità di calcolo dell’imposta definite per legge; 

- il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze 

concesse in comodato, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita complessiva non superi 500,00 euro; 

Per beneficiare dell’agevolazione di cui al precedente comma i soggetti interessati dovranno presentare, 

direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 16 

dicembre dell’anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) 

nella quale si deve dichiarare: 

- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, 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, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona 

(comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative 

pertinenze, la data di residenza nell’immobile; 

- il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione 

degli estremi di registrazione; 

Le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, che in 

caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti.”; 
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3. 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;  

4. Di dare atto altresì che le disposizioni del Regolamento I.M.U., con le modifiche introdotte dalla 

presente deliberazione, saranno recepite all’interno del Regolamento I.U.C .di prossima approvazione; 

5. Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri favorevoli: 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria Dott. 

Mariantonia Pira; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. Francesco 

Gabbas 

6. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione ai 

sensi della normativa vigente. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Pau Graziella 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  13/05/2014  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
28/05/2014 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Gloria Fiore 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/05/2014. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


