
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    22   del   20/05/2014 
 
 
 
OGGETTO:  

 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  venti  del mese di  maggio  alle ore  19.05 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 16/05/2014 prot.n. 8730, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Gazzola Stefano Consigliere X  
3 Grossato Daniele Consigliere X  
4 Furlan Debora Consigliere X  
5 Zanella Riccardo Consigliere X  
6 Avanzi Pierangelo Consigliere X  
7 Crivellari Giovanni Consigliere X  
8 Vallese Daniele Consigliere X  
9 Marchiori Stefano Consigliere X  
10 Degrandis Giancarlo Consigliere X  
11 Ferro Fabrizio Consigliere X  
12 Saccoman Marco Consigliere X  
13 Falconi Stefano Consigliere X  
   13 0 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco  pro tempore del Comune suddetto, assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Zanella Riccardo  2)Crivellari Giovanni  3) Saccoman Marco 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2014 – Numero: 32 
 
OGGETTO: Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  16/05/2014                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   16/05/2014                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 
federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), 
che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 
con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, introdotta l’imposta 
municipale propria (IMU) a partire dall’anno 2012 con assoggettamento di tutti gli immobili 
situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla 
normativa di riferimento; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/07/2012 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’art. 52 
del D. Lgs. n. 446/1997, per il combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D. L. n. 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011; 

- per l’anno 2012 una quota dell’IMU sperimentale è stata riservata allo Stato nella misura 
della metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione del gettito proveniente dalle abitazioni principali 
e relative pertinenze, nonché dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dalle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché dagli alloggi regolarmente assegnati degli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (Istituti 
Autonomi per le case popolari); 

- sia per l’anno 2013 che per l’anno in corso, ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, 
comma 380, lettera f), allo Stato è riservata l’entrata relativa ai fabbricati accatastati nel 
gruppo catastale “D”, per il gettito corrispondente all’aliquota applicata nella misura 
standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono decidere di aumentare tale misura fino a 
0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;    

 
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) composta: 
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 



 

 

- dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall’IMU le seguenti 
fattispecie: 
- i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione  di quelli classificati 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e la detrazione di cui al 
successivo comma 10; 

- alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del  Ministro  
delle  infrastrutture  22  aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- all’unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del  
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono  richieste  le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

 
RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano  in ogni caso locati, i fabbricati rurali ad uso strumentale mentre la base 
imponibile dei terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, viene ridotta per effetto del 
nuovo moltiplicatore del reddito dominicale pari a 75, anziché 110 come vigente nel 2013;    
 
VERIFICATO, altresì, che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 707, della Legge n. 147 del 27/12/2013, esercitando la potestà regolamentare riconosciuta 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, una sola 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 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un  nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;     
 
RITENUTO opportuno, in applicazione alla predetta potestà regolamentare riconosciuta al Comune 
modificare il regolamento per la disciplina per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/07/2012, integrandolo  con il seguente art. 
5-bis “Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado”: 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale per sé e per il proprio nucleo famigliare, 
prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 
familiare con reddito 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, nonché alle relative 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto 



 

 

unitamente all’unità ad uso abitativo, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione 
principale. 
2. La fattispecie agevolata di cui al precedente comma è soggetta ad apposita comunicazione da 
parte del soggetto passivo, da presentarsi su modello predisposto dall’Ufficio Tributi entro il 
termine del pagamento del saldo, corredata di copia di certificazione ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) del comodatario, riferita alla situazione reddituale e 
patrimoniale dell’anno precedente all’anno d’imposta.; 
 
VISTO 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 la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è stato fissato al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 
29/04/2014;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 

 
DATO ATTO che sulla proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/07/2012, con l’integrazione 
dell’art. 5-bis “Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado”, 
come sopra riportato, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione comunale per l’esame 
dei regolamenti nella seduta del 15/05/2014;  
  
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
TENUTO CONTO che la modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Visti il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
  
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 
1°, così come segue: 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario; 
   
Alla presenza di n° …. Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di 
legge, si registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°  
Consiglieri contrari n° 
Consiglieri astenuti n° 



 

 

 
Con voti n° …. favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
- di integrare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/07/2012, 
con l’art. 5-bis “Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado”, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2014, allegato A) alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta municipale propria (IMU); 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’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 termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento, 
con effetto dalla stessa data, anche se adottati successivamente purché entro i predetti termini;  

 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
_____________________________ 

 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene 
riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti tutti i n. 13 consiglieri comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
UDITA l’illustrazione dell’argomento come di seguito integralmente riportato: 
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Prego l'Assessore Crivellari di darne spiegazione.  
 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
Con questa modifica, abbiamo fatto rimanere sostanzialmente invariato il regolamento precedente 
salvo l'introduzione, che è il motivo di questa modifica, dell'Art. 5 bis all'interno del regolamento 
dell'imposta municipale unica, cioè dell'Imu.  
Anche qui le aliquote dell'Imu le determiniamo nel passaggio successivo all'ordine del giorno n. 5; 
quindi qua si tratta semplicemente del principio all'interno del regolamento, che è un principio per 
altro secondo noi abbastanza importante, di cui do lettura.  
E` l'art. 5 bis che noi introduciamo e recita nel modo seguente: unità immobiliari concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.  
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 



 

 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare, 
prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo 
familiare con reddito Isee non superiore ai 15.000 euro annui.  
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare, nonché alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate in modo durevole al servizio 
dell'abitazione principale.  
La fattispecie agevolata di cui al precedente comma, è soggetta ad apposita comunicazione da 
parte del soggetto passivo da presentarsi su modello predisposto dall'ufficio tributi entro il termine 
del pagamento del saldo, corredata di copia di certificazione Isee (indicatore della situazione 
economica equivalente) del comodatario, riferita alla situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 
precedente l'imposta.  
Questo è quanto recita l'articolo.  
Quello che si può dire è che con questa novità abbiamo introdotto un principio secondo noi 
importante, che è quello per cui nel caso una famiglia abbia il proprio figlio e voglia dare a lui la 
disponibilità di una eventuale seconda casa, lo possa fare parificando questo comodato d'uso ad 
una vera e propria prima casa, che quindi non sarebbe soggetta ad alcun tipo di tassazione, fermo 
restando il presupposto, che è un presupposto di equità che abbiamo deciso di introdurre con 
questo regolamento e cioè che il nucleo familiare abbia un reddito Isee non superiore ai 15.000 
euro annui. Nel caso in cui non rientri in questa fattispecie, vale l'articolo del precedente 
regolamento che era già in vigore l'anno scorso e cioè si può fare lo stesso il comodato, ma 
anziché avere un'aliquota pari a zero, avrà l'aliquota del 7,6 per mille anziché quella standard per 
le seconde case, che poi andremo a determinare.  
Questo era il principio che abbiamo deciso di inserire all'interno del regolamento per l'Imu.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Ci sono interventi?  
 
SACCOMAN MARCO - Consigliere  
Mi fa molto, molto piacere che finalmente abbiate accolto questa nostra richiesta.  
Qui, fra l'altro, ho anche la foto dell'articolo che era comparso sulla Voce, in cui era scritto: 
 "la richiesta del Consigliere comunale di opposizione Saccoman. Saccoman: bisogna modificare 
l'Imu".  
Quindi siamo molto contenti che finalmente vi siate decisi ad ascoltarci, almeno in qualche punto, 
soprattutto per quanto riguarda il fatto di dare la casa o la seconda casa ai parenti di primo grado, 
in modo tale da aiutare tante famiglie che hanno bisogno.  
 
FALCONI STEFANO - Consigliere  
Innanzitutto sono favorevole alla proposta in delibera. Volevo chiedere, e non è il mio caso, se 
qualcuno ha la fortuna di avere più case o più appartamenti con più figli, che magari possono 
essere in difficoltà economiche, guardando il reddito Isee, se uno ha due figli e ha due 
appartamenti di proprietà, con reddito Isee sotto i 15.000, perché non agevolare anche l'altro figlio, 
in linea retta di primo grado, azzerare l'aliquota Imu?  
 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
In linea di principio il Consigliere Falconi non ha torto, però l'agevolazione in questo caso è 
introdotta sulla base del presupposto di aiutare il più possibile le famiglie, soprattutto in questo 
periodo, ma vale anche un principio che è quello di equità; per cui abbiamo deciso... tra l'altro, lo 
ricordo, l'ho detto anche prima, i casi che non rientrano in questa fattispecie hanno comunque una 
riduzione consistente dell'Imu perché pagherebbero il 7,6 e il principio di equità stabilisce proprio 
questo, che si dà una mano nei limiti di un principio che deve valere per tutti, per cui chi ha di più 
paga di più e chi ha un po' di meno paga un po' di meno.  
Questo è il principio che si introduce con questa modifica al regolamento.  
Non so se possiamo spingerci oltre, ma direi che già con questo chiudiamo un aspetto particolare 
e importante e diamo una mano non da poco a molte situazioni, soprattutto familiari.  



 

 

 
GAZZOLA STEFANO - Assessore  
Per rispondere al Consigliere Falconi, per legge in caso di più unità immobiliari la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Lo dice la legge.  
 
GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  
Mi riferisco al fatto che siamo andati ad integrare il regolamento con questo punto.  
In effetti era stato ampiamente discusso la volta scorsa. E` frutto di valutazioni nell'insieme delle 
proposte che arrivano e nell'insieme delle visioni che vengono proposte. A dire il vero, siamo 
andati a calibrarla.  
La volta scorsa mi ricordo che in Consiglio è stato discusso che fosse in maniera generale rivolta a 
tutti senza distinzioni.  
In realtà poi vedendo gli aspetti di norma e facendo quadrare il regolamento con il successivo 
impatto che ha sul bilancio, siamo arrivati a stabilire l'Isee di 15.000 applicato all'abitazione, 
comprese le pertinenze. Credo che sia un buon frutto di lavoro del Consiglio complessivo.  
 
FALCONI STEFANO - Consigliere  
Se c'è una legge superiore dello Stato che dice: 
 caro Consiglio comunale, ti do la possibilità di fare questo, questa corda la puoi tirare fino a qua, 
l'asticella la puoi usare fino ad un certo limite, è una cosa e l'accolgo, fine, come diceva 
l'Assessore Gazzola.  
La legge dice questo, punto e basta.  
Se poi in aggiunta mi si dice anche come risposta che è stata fatta una valutazione di equità e 
quant'altro, non ci siamo più, perché non può essere equa una cosa che si potrebbe dare anche 
ad un altro figlio nel momento in cui c'è un genitore che magari nella sua vita è stato 
professionalmente bravo e ad uno che ha un reddito Isee sotto i 15.000 euro l'anno lordi dà 
l'appartamento e viene valutato come prima casa, con aliquota Imu zero, mentre alla sorella, che 
anche lei è sotto i 15.000 euro di reddito Isee, dà l'appartamento ma dovrà pagare l'Imu al 7 e rotti 
per mille.  
O la risposta è del tipo: legge superiore, ci dobbiamo adeguare, punto e basta, mi sta benissimo, 
perché non possiamo andare contro i mulini a vento, però se invece è un discorso diverso diciamo 
che possiamo migliorarla.  
Questo è quello che volevo sottolineare. Non so se mi sono spiegato, Sindaco, sulla questione su 
cui volevo fare ragionare tutti quanti.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Facciamo dare un parere tecnico al Segretario e dopo do la parola alla Consigliere Furlan.  
 
DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  
Chiedo di intervenire prima del Segretario Comunale perché effettivamente ci sono cose che non 
sono oggetto di valutazione, perché previste dalla norma più alta, e ci sono invece dentro questa 
modifica delle scelte che sono oggetto di valutazione, nel senso che il Consiglio comunale può 
anche determinare in modo differente da come è stato proposto perché non sono previste dalla 
norma, ma ogni Comune decide. Su quest'ultima questione, su ciò che è possibile modificare, 
rientra anche il discorso del valore Isee che si stabilisce come limite massimo.  
A riguardo, Segretario, tra l'altro in Commissione avevamo detto... se si ricorda, avevamo anche 
cercato la responsabile per avere delle valutazioni, per capire alla fine cosa si intende e dove si 
può andare a parare con un'Isee di 15.000 euro, perché era importante capire per non andare a 
fare una norma che non serve a nessuno, perché alla fine un figlio che ha un reddito e vive da 
solo, ad esempio, molto probabilmente se ha un reddito da lavoro dipendente normale non ci 
casca neanche dentro, secondo il mio punto di vista. Però andavano fatte queste simulazioni e su 
questo bisognava un po' ragionarci.  
A prescindere dal ragionamento che ha fatto Grossato, che a dire il vero non si è ben compreso, 
ma da quello che mi pare di avere capito (ripeto, mi pare, perché non è semplice comprendere), si 
sono scelti i 15.000 euro perché sono state fatte delle valutazioni di bilancio, per cui si è detto: fino 
qua arriviamo. Su questo credo che sia stato ben difficile avere fatto delle valutazioni e se sono 



 

 

state fatte mi piacerebbe anche capirle e conoscere cosa comportava, ad esempio, avere messo 
un'Isee a 20.000 euro, cosa comportava in termini economici per il bilancio, visto che il dato dei 
figli o dei genitori, perché parliamo di parenti in linea retta, che hanno una casa in comodato 
gratuito dal genitore o dal figlio non ce l'abbiamo.  
Non so il ragionamento che è stato fatto prima dove si basi.  
Alla fine, Segretario, poi lei anche sotto il profilo tecnico ci darà probabilmente qualche risposta. Mi 
pare di aver capito che per quello che riguarda la possibilità di dare più di una casa in comodato 
non si possa fare perché è una norma di legge nazionale e non si può derogare.  
Sul discorso dell'Isee invece mi pare che ci fosse la possibilità di qualche ragionamento e su 
questo anche prima di votarla noi come opposizione vogliamo capire bene, perché non vorremmo 
andare a votare una norma che mi dice 15.000 euro e di fatto non è neanche applicabile, nel 
senso che viene applicata sul territorio a nessuno o quasi. Questo è un po' il senso del mio 
intervento.  
 
FURLAN DEBORA - Consigliere  
Per rispondere a Falconi, se un genitore ha più case e più figli con reddito Isee, l'unica soluzione è 
che le case siano prime case e che ci sia un atto notarile. Dopo lì non ci sarebbe disparità. Infatti i 
casi dei comodati gratuiti parificano la soluzione che altrimenti dovrebbe essere legalizzata dal 
notaio per un passaggio di proprietà della casa e quindi sarebbe prima casa a tutti gli effetti.  
Allora non ci sarebbe il problema di avere una casa in comodato, se ne ha due non si può dare 
all'uno e all'altro con la stessa agevolazione.  
Questo è un problema perché anche andare dal notaio ha un suo costo.  
Per rispondere invece a Degrandis, penso che le proiezioni cui si riferiva il vice Sindaco siano 
quelle che abbiamo valutato considerando il numero di casi che abbiamo con le case in comodato 
gratuito che già l'anno scorso hanno goduto dell'agevolazione prevista della seconda casa, quindi 
hanno pagato l'aliquota base anziché come seconda casa, rispetto a quest'anno con la proiezione 
del pagamento zero e considerando anche il fatto che non applicheremo la Tasi.  
Questa era la proiezione per restare dentro ad un bilancio. Non sono tantissimi casi. Non ho qui le 
proiezioni, però si possono vedere. Le vediamo col bilancio.  
Era soltanto una precisazione. Non era sul reddito Isee.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco  
Diamo la parola al Segretario che così ci dà una spiegazione più tecnica.  
 
Dr. GERLANDO GIBILARO - Segretario Comunale  
Per quanto riguarda la possibilità con il regolamento comunale Imu di applicare lo stesso regime 
dell'abitazione principale anche ad altre unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea 
retta, la norma di legge, cioè il comma 707 dell'Art. 1 della legge di stabilità per il 2014, la legge 
147 dice questo:  
l'agevolazione può operare, a seconda della previsione del regolamento, 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 ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui.  
Quindi il regolamento può scegliere una di queste due alternative.  
Se si sceglie, come nel caso della proposta di delibera, la fattispecie nel nucleo familiare con Isee 
non superiore a 15.000 euro all'anno, ovviamente bisogna fare riferimento al nucleo familiare al 
quale appartiene il comodatario.  
Per quanto riguarda invece la possibilità di applicare questa assimilazione a più unità immobiliari, 
questo non è consentito, in quanto sempre il comma 707 dice che in caso di più unità immobiliari 
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
Questo è il quadro normativo della legge dello Stato. Dopo di che il regolamento comunale deve 
stare dentro questi binari.  
Per quanto riguarda le proiezioni sulla perdita di gettito, non è una cosa semplice (ne ho parlato 
con l'ufficio), per una serie di ragioni, perché, come voi vedete, se si sceglie l'ipotesi del reddito 
Isee, bisogna fare riferimento al comodatario che appartenga ad un nucleo familiare con Isee non 
superiore a 15.000 euro.  



 

 

Quindi bisognerebbe andare a fare una ricognizione di tutte le persone che hanno un reddito 
inferiore a 15.000 euro Isee e noi non conosciamo tutti i cittadini che hanno un reddito... possiamo 
conoscere quelli che hanno chiesto prestazioni agevolate e che quindi ci risultano, ma non 
abbiamo una banca dati di tutti i redditi dei cittadini. A parte che poi i redditi sono in continua 
evoluzione. Per cui è chiaro che in questo momento la perdita di gettito non è facilmente 
prevedibile perché - aggiungo, e forse non dovrei neanche aggiungerlo - nel momento in cui il 
Consiglio comunale approva questa norma regolamentare, è probabile che ci saranno più casi di 
immobili dati in comodato a parenti in linea retta.  
Questo ovviamente è un effetto che si è verificato in tanti Comuni.  
 
FALCONI STEFANO - Consigliere  
Volevo solo dire al Segretario che se ci sono altri casi è un fatto, tra virgolette, negativo ma 
positivo, nel senso che ci sono dei problemi e ci sono delle persone che hanno delle possibilità per 
cui possono aiutare i familiari diretti, soprattutto i figli o eventualmente i genitori.  
Chi può aiutare chi ha bisogno ben venga.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Ci sono altri interventi?  
 
DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  
Noi votiamo a favore di questa norma perché come ha già detto il Consigliere Saccoman, è una 
richiesta che abbiamo fatto ancora qualche mese fa all'Amministrazione, che abbiamo anche reso 
pubblica e quindi è un qualcosa che sentiamo di appartenenza.  
E` chiaro che una norma di questo tipo se è buttata lì per dire tanto facciamo contento qualcuno è 
un discorso, se invece è finalizzata in modo effettivo ad andare incontro a delle situazioni che ci 
sono nel territorio, secondo me va approfondito il meccanismo di applicazione, perché è molto 
probabile che a questo punto fosse più corretto o migliore dal punto di vista del cittadino e delle 
entrate dell'ente pubblico ad esempio applicare l'agevolazione su tutte le abitazioni che avevano 
una rendita fino a 500 euro, che è una bella rendita.  
E` anche un criterio non del tutto malvagio, perché pensiamo che normalmente più alta è la rendita 
più grande è la casa e quindi ad un certo punto ci sono case che hanno dimensioni notevoli ed 
anche chi è proprietario avrà la possibilità di pagare qualcosa.  
Intanto l'approviamo, però ci riserviamo anche e vi chiediamo di avere dei dati un po' più precisi a 
riguardo, non tanto andare in sede di approvazione del bilancio, perché se dobbiamo approvare un 
ordine del giorno dove questi elementi vengono valutati, li vogliamo valutare in quel momento, non 
quando si vedrà, perché poi magari ci accorgiamo che abbiamo sbagliato tutti quanti.  
E` opportuno che su questa cosa ci sia un chiarimento e ci siano dei dati un po' più precisi, per 
capire l'entità che si andrà... capisco e mi rendo conto che oggi ogni simulazione è abbastanza 
imprecisa, però uno comincia ad avere un'idea, 10.000 euro, 100.000 euro, anche per grandezze, 
ma oggi non abbiamo alcuna idea. 5000 euro? 3000? Nessuno lo sa. Cerchiamo un po' di 
approfondire questo aspetto.  
 
GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  
Anche il nostro voto è favorevole a questo provvedimento.  
Ci siamo arrivati in un cammino, non è stato buttato lì in maniera sprovveduta, come ha capito il 
Consigliere Degrandis poco fa dal mio intervento.  
Ci siamo arrivati in maniera ponderata perché da quando ne avevamo discusso in Consiglio, era 
anche nostra intenzione arrivare ad un provvedimento di agevolazione di questo tipo, ma 
ovviamente siamo andati in maniera cauta.  
Avevamo introdotto allora l'agevolazione dell'aliquota del 7,6, adesso abbiamo un dato in mano di 
statistica di quelli che hanno fatto riferimento a quell'agevolazione e lì è stata fatta una simulazione 
di stima, che a memoria non ricordiamo per darvela, però è accessibile a tutti i Consiglieri, che 
possono vederla, estendendo ulteriormente l'agevolazione e scegliendo l'Isee a 15.000 euro anche 
per una valutazione, perché la rendita catastale dei 500 euro è riferita sì a un'abitazione molto 
grande, però magari quando siamo in presenza di un'abitazione di due appartamenti, di due piani, 



 

 

che magari è la casistica nostra, può avere un risvolto negativo, poiché la casa ha la rendita 
grande, in realtà vi abitano in due.  
Queste valutazioni sono state fatte e siamo arrivati a proporre questo testo, questa proposta di 
deliberazione.  
Concordo con l'affermazione del Consigliere Degrandis che è pur sempre una norma che si mette 
e poi potrà avere a sua volta ulteriori aggiornamenti perché deve essere sperimentata sul campo 
per forza di cose, in sostanza.  
Quindi il nostro voto è più che favorevole.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Passiamo alla votazione.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità viene approvato il punto 3. 
 
 
 
Esaurita la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti 
n. 13 consiglieri comunali, con voti  favorevoli unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
ALLEGATO “A” : ART. 5 BIS 
 
ALLEGATO “B” : PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


