COPIA

COMUNE DI PREMIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - ASSIMILAZIONE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE
PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA
ENTRO IL PRIMO GRADO - VARIAZIONE DI BILANCIO
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore venti e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. BRAITO Fausto - Sindaco
2. SETTI Augusta - Vice Sindaco
3. MARTINETTI Elio - Consigliere
4. GUENZA Angelo - Assessore
5. SCRIMAGLIA Stefano - Assessore
6. BUSANA Daniela - Consigliere
7. BERNARDI Mauro - Consigliere
8. BERNARDI Diego - Consigliere
9. FORNI Silvio - Consigliere
10. FOLCHI Pasquale - Consigliere
11. MATLI Piero - Consigliere
12. LOCATELLI Stefania - Consigliere
13. RIGONI Silvano - Consigliere
Totale Presenti:

12

Totale Assenti:

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor NICOLOSI Dr Pierpaolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRAITO Fausto nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale da lettura del quarto punto all’Ordine del
Giorno.
Il Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
presentata, con nota protocollo 4308/2013, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.
Oscar Mader
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/07/2013 con la quale è stata
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 nonché il Bilancio
Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.
Premesso che:
-

con l’art. 8 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno
2014;

-

ai sensi del citato art. 8 l’imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l’Imposta
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e l’ I.C.I. di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.504;

-

l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22.12.2011, n.
214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, ha disposto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

-

il citato art. 13 prevede che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio
nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del succitato D.Lgs n. 23/2011, in quanto
compatibili, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1997 ivi richiamante;

-

l’art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011, per espresso rinvio all’art. 14, comma 6 del
D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato, anche per l’IMU, la potestà regolamentare in materia di
Entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, pur con le
modifiche introdotte dall’art. 13 del Decreto legge n. 201/2011.

Dato atto che risultano stabilite, dall’art. 13 sopra richiamato, le seguenti aliquote:
A) aliquota base 0,76% con possibilità di aumentare o diminuire sino a 0,3 punti
percentuali;
B) aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze con possibilità
di aumentare o ridurre sino a 0,2 punti percentuali;
C) aliquota ridotta allo 0,2% per fabbricati rurali strumentali. Con possibilità di riduzione fino
allo 0,1%.
D) Aliquota ridotta allo 0,4%, da parte dei Comuni, per immobili non produttivi di reddito, per
immobili posseduti da Società o per immobili locati. Il comma 9 bis all’art. 13, introdotto
con l’art- 56 del D.l. 24.01.2012, n. 1 prevede la facoltà per i comuni di ridurre l’aliquota di
base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, se non
locati, e per non più di 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, che
differisce al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2013;
Viste le modifiche introdotte in materia di IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)” ed in particolare dall’articolo 1, comma 380, che per gli anni 2013 e 2014
prevede:
-

alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, del
D.L. n. 201/2011, vale dire la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota di base (0,76%);

-

alla lettera f), la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%);

Dato atto che l’art. 1 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in Legge n. 124
del 28/10/2013, ha stabilito che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06/05/2013 con la quale sono
stati approvati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2013 e mediante la
quale si stabiliva:
1) Di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013 come
segue:
a) aliquote base di cui all’art. 13 comma 6° del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge
22.12.2011 n° 214:
0,76%;
b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze:

0,40%.

c) fabbricati rurali ad uso strumentale:

0,20%;

2) Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative
pertinenze, l’elevazione della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
3) Di confermare ai fini IMU per l’anno 2013 i valori minimi delle aree fabbricabili come
approvati con la deliberazione consigliare n. 13 del 25/09/2012.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/10/2012, con la quale è
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria.
Richiamato l’art. 2-bis del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in Legge n.
124 del 28/10/2013 che prevede quanto segue:
“Art. 2-bis Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti
In vigore dal 30 ottobre 2013
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.”

Evidenziato che:
-

anche il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.1999 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2009, all’art 7 bis, comma 1, lettera e), prevedeva
l’assimilazione alle abitazioni principali delle “abitazioni, comprese le pertinenze,
concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al 2° grado
residenti nelle stesse”;

-

il minor gettito derivante dall’applicazione di tale disposizione viene garantito in parte
dallo Stato ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013
convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013;

Considerato che la possibilità di 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 costituisce sicuramente una misura
che agevola il peso fiscale delle famiglie in considerazione anche del periodo recessivo;
Ravvisato che al fine di applicare tale misura agevolativa occorre apportare al Bilancio per
l'esercizio finanziario 2013, al Piano Esecutivo di Gestione 2013, al Bilancio Pluriennale
2013/2015 apposite variazioni contabili come indicate nel prospetto allegato;
Dato atto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013,
prevede quanto segue: “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9

dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
Rilevato che per la previsione del minor gettito occorre effettuare una variazione di bilancio.
Richiamata la deliberazione n. 52 del 09/09/2013 adottata dalla Giunta Municipale avente ad
oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 E SCHEDA
OBIETTIVI”.
Visti gli allegati prospetti predisposti dal Responsabile del Sevizio Finanziario:
• variazioni di Bilancio-Entrata;
• variazioni Piano Esecutivo di gestione-Entrata;
• quadro dimostrativo degli equilibri degli stanziamenti di bilancio.
• quadro variazioni con relativa quadratura;
Acquisito il parere faverovole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Massimo Striglia,
rilasciato ai sensi del comma 1 lett. b dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come da nota
protocollo 4323/2013.
Visto il parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’attestazione ai sensi
dell’art. 153, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, espressi del Responsabile del Servizio
Finanziario con nota prot. 4311 del 22/11/2013.
Visto il D.Lgs 267/2000.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime espressa per alzata di mano e con n. 12 favorevoli, nessuno
contrario né astenuto su n. 12 presenti e votanti
DELIBERA
1) Di confermare quanto approvato con propria deliberazione n. 3 del 06/05/2013 avente ad
oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013”.
2) Di estendere limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Unica per l’anno
2013 il regime tributario dell’abitazione principale alle unità immobiliari (escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite
all’art. 3 del regolamento per l’applicazione dell’I.M.U., approvato con propria
deliberazione n. 23 in data 25/10/2012) concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta, l’agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3) Di dare atto che per beneficiare della presente agevolazione il contribuente è tenuto ad
inoltrare apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune, pubblicato sul
sito istituzionale, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU 2013.
4) Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2013, al Piano Esecutivo di Gestione
2013, al bilancio pluriennale 2013/2015 e alla relazione previsionale e programmatica le
variazioni contabili come allegati prospetti, facenti parte integrante della presente
deliberazione.

5) Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio,
come si evince dall'allegato prospetto dimostrativo.
6) Di inoltrare copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente affinché provveda
alle annotazioni di sua competenza.
7) Di demandare, a successivo provvedimento della Giunta Comunale, l’adozione delle
apposite variazioni al P.E.G. anno 2013.
8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge
n. 124/2013, il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del comune.

Successivamente stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per
alzata di mano e con n. 12 favorevoli, nessun voto contrario e nessuno astenuto su n. 12
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 2672000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : BRAITO Fausto

Il Segretario Comunale
F.to : NICOLOSI Dr Pierpaolo

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:
Parere
Esito
Serv.Finanziario
Favorevole
Parere di Regolarità
Contabile
Serv.Finanziario
Favorevole
Parere di Regolarità
Tecnica

Data
Il Responsabile
22/11/2013 F.to:MADER Dr
Oscar

Firma

22/11/2013 F.to:MADER Dr
Oscar

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/12/2013
Premia, lì 03/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Premia, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….


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)
Il Segretario Comunale
NICOLOSI Dr Pierpaolo

