
 

 

 
 

     COMUNE DI VAILATE  
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 
 
Deliberazione  n. 72 
Adunanza del  26.11.2013 
 
Codice Ente 10815 4 Vailate 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Convocazione straordinaria  -  prima convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU ART. 10           
 
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri  
Comunali. All’appello risultano: 
 
1.COFFERATI PIERANGELO GIACOMO Presente 
2.VECCHIO SILVANO Presente 
3.CASSANI ETTORE INNOCENTE Presente 
4.DE BERARDINIS ARMANDO Assente 
5.DODARO PAOLA Presente 
6.PALLADINI PAOLO Presente 
7.NICOLA MARCELLA MARGHERITA Presente 
8.AIOLFI ALBERTO MARIO Assente 
9.DI MAIO MARIO ANGELO Presente 
10.MARCHESI IVANO Presente 
11.FONTANA FRANCESCO OLIVO Ass.ing. 
12.MOSSALI ARIANNA Assente 
13.BERTICELLI MAURO Presente 
14.SESSINI ROBERTO Presente 
15.LOMBARDI RICCARDO Ass.ing. 
16.GUERINI ROCCO PAOLA Presente 
17.CERRI FRANCO Presente 

 
PRESENTI N.   12      ASSENTI N.   5 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr. Nunzio Pantò, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza,Pierangelo Giacomo Cofferati nella qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
 
 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU ART. 10           
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Il Sindaco – Presidente informa che la legge ha reintrodotto la possibilità di offrire alcune facilitazioni ai 
cittadini che danno in uso gratuito una casa di tipo residenziale ad un parente in linea retta (padre – figlio e 
viceversa). Spiega che trattandosi una buona agevolazione a favore dei nostri cittadini e valutato che l’impatto 
sul bilancio sarà minimo, è desiderio della Giunta creare le condizioni perché i cittadini vailatesi possano 
usufruire di questa possibilità.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’articolo 2-bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella  
Legge 28 ottobre 2013, n. 124 in materia di Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari 
concesse in comodato a parenti , dispone : 

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, delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano 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'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 

VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’Imu approvato dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 24 ottobre 2012, con atto n. 54; 

 

VISTO  che tale agevolazione era stata inserita nel Regolamento dell’Ici, ma non in quella dell’Imu 
poiché tale facoltà non era prevista dalla normativa per effetto della abrogazione della lettera e) del 
comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 da parte dell’articolo 13, comma 14 lettera b) del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazione, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

 

VISTA  la volontà della Amministrazione di applicare questa agevolazione e di recepirla nel 
Regolamento per l’applicazione dell’Imu; 
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VISTA  la previsione del ristoro da parte dello Stato, come si evince dal comma 2 dell’articolo 
sopra citato, anche se non sarà sufficiente a coprire il mancato introito che l’ente dovrà sopportare. 
Tale riduzione non è al momento esattamente quantificabile poichè questa assimilazione diverge da 
quella concessa in regime di Ici in quanto è più restrittiva per questi elementi : 

♣ viene limitata ad un solo immobile e relative pertinenze; 
♣ viene limitata a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale con verifica da parte dell’ufficio tributi mediante i dati 
anagrafici a disposizione dell’ente. Condizione indispensabile è quindi la 
residenza del parente in linea retta di primo grado nell’immobile oggetto 
dell’agevolazione; 

♣ non viene applicata alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

♣ viene limitata all’anno 2013; 
♣ si applica solo alla seconda rata, pertanto il contribuente dovrà saldare la 

differenza di aliquota sulla prima rata; 

 

VISTA  la previsione del gettito Imu (allegato A della delibera di Consiglio proposta nella seduta 
odierna “Bilancio di previsione 2013 – pluriennale 2013/2015 – Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013/2015 – Variazione di bilancio n. 4 – Assestamento generale del Bilancio) in 
cui si detraggono € 20.100,00 quale “riduzione per stima in base all’analisi dell’acconto” ; 

 

VISTO  il regolamento di contabilità; 

 

VISTO  lo Statuto del Comune; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri 
presenti e votanti, ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli n. 12 (dodici) 
voti contrari n. 0 (zero) 
astenuti n. 0 (zero) 
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DELIBERA 

 
1. di apportare al regolamento per l’applicazione dell’Imu  la seguente modifica mediante 

l’introduzione del comma 3 all’articolo 10 – ASSIMILAZIONE : 

 
3. 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, vengono equiparate 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.  
Il proprietario che assimila l’immobile alla abitazione principale deve fornire apposita 
dichiarazione all’ente entro il 31 dicembre 2013. 

 
 

 
 

2. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. 0 
(zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, il presente atto IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE , ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla delibera n. 72 
 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.11.2013 
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA: MODIFICA REGOLAMENTO IMU ART. 10           
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole 
 
Lì 25.11.2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dr.ssa Nadia Fontana 

 
 
 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole 
 
Lì 25.11.2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dr.ssa Nadia Fontana 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                            
F.to Pierangelo Giacomo Cofferati      F.to Dr. Nunzio Pantò
       
___________________________               ________________________________ 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 04.12.2013 all’Albo Pretorio e rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vailate, lì 03.12.2013      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to Dr. Nunzio Pantò  
       
       ______________________________________

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
      
 
Vailate, lì     

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

                       
____________________________________ 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 03.12.2013 
        
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
        F.to Federica Nazarri 
 
 
 
 


