
���������������	
�����

 
 
 PREMESSO: 
 
- Che  l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “ Decreto Salva Italia”, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta 
Municipale  Propria  (IMU)  a  partire  dall’anno  2012,  in  sostituzione  dell’Imposta  Comunale  sugli 
Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
- Che a seguito del suddetto provvedimento il Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 27.04.2012 ha 
provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) con efficacia a partire dal 1 gennaio 2012, composto da n° 17 articoli; 
-che, successivamente con proprio atto n. 25 del 28.09.2012 è stato modificato tale regolamento, 
aggiungendovi l’art.3 bis ed approvato il testo coordinato; 
- Che il Comune di Villa di Tirano ha trasmesso detto Regolamento al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei modi e nei tempi previsti per legge, per la pubblicazione  sul 
sito informatico dello stesso Ministero;�
�

VISTO  l’art. 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 104 
“Abolizione della prima rata dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2013 per gli immobili oggetto  della 
sospensione disposta dal Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 
luglio 2013, n. 85”; �
�

VISTO inoltre  l’art. 2-bis comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28  
ottobre 2013, n. 104 “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti“,  che 
testualmente recita : 
“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 unita' 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 piu' unita' immobiliari concesse 
in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere 
applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' 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.” 
 
RITENUTO,  pertanto,  necessario  apportare  una  modifica  al  Regolamento  dell’Imposta  Municipale 
Propria  vigente,  approvato  con  atto  consiliare  n. 25 del  28.09.2012 integrando  con  un  ulteriore 
articolo,  così esplicitato:    “Art.  3 - ter  Applicazione  dell’IMU  alle  unità  immobiliari  concesse  in 
comodato a  parenti. –  Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui all’art. 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, il Comune di Villa di Tirano equipara 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 avente 
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ) pari o inferiore ad € 12.000,00, a  parenti  in  
linea  retta  entro  il  primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione principale e costituiscono nucleo 
familiare a se stante.    In  caso  di  più‚  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  medesimo  soggetto  
passivo dell’imposta,  l’agevolazione  di  cui  sopra  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.   
L’applicazione  del  beneficio è  subordinata  alla  presentazione,  pena  la  decadenza,  entro  il  termine 
ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di  variazione  relative  all’Imposta  Municipale 
Propria,  di  apposita  dichiarazione,  utilizzando  il  modello  ministeriale  da parte di coloro che attestano il 
possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”�
�

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 Agosto 2013, n. 102, convertito in 
legge,“Differimento   del   termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  Previsione  ed  altre  disposizioni   



in materia  di  adempimenti  degli Enti locali” ha  ulteriormente differito al  30 Novembre 2013 il termine 
ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione;�
�

 
PRESO ATTO dell’art. 8, comma 2, dello stesso Decreto Legge, che testualmente dispone : 
“Per  l’anno  2013,  in  deroga    quanto  previsto  dall’art.  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’IMU, 
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.”�
�

EVIDENZIATO  che  tutte  le  delibere  in  materia  di  regolamenti  e  tariffe  relative  ad  entrate  tributarie 
comunali  dovranno  essere  inviate  al  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze   entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono  divenuti  esecutivi  (ex  art.  52,   comma  2,   Decreto 
Legislativo  446/97)  e  comunque  entro trenta giorni  dalla data di scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione;�
�

ATTESA  la competenza del Consiglio Comunale;�
 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1° e 3°, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 102; 
 
Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;. 
 

DELIBERA 

1)  DI  MODIFICARE      il    Regolamento  dell’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U),  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2012, integrandolo con un ulteriore articolo, così 
esplicitato:  “Art. 3-ter Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a  parenti. 
–  Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni,  il  Comune  di  Villa di Tirano  equipara  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 avente 
l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ) pari o inferiore ad € 12.000,00 , a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e costituiscono nucleo familiare a se 
stante.   
In  caso  di  più unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  medesimo  soggetto  passivo  dell’imposta, 
l’agevolazione  di  cui  sopra  può essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.  L’applicazione  del 
beneficio è subordinata  alla  presentazione,  pena  la  decadenza,  entro  il  termine  ordinario  per  la  
presentazione  delle  dichiarazioni  di  variazione  relative  all’Imposta  Municipale  Propria,  di  apposita 
dichiarazione,  utilizzando  il  modello  ministeriale  da parte di  coloro  che attestano il possesso dei requisiti 
e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”�
  
2) DI APPROVARE il testo coordinato del suddetto regolamento che si allega alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
3)  DI  INVIARE    copia  del  presente  provvedimento  al  funzionario responsabile IMU   per  i 
provvedimenti  necessari  e  consequenziali  compresa  la trasmissione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze,  al  fine  della  sua  pubblicazione  sul  sito informatico  dello  stesso  Ministero;  �
�

4) DI  PUBBLICARE  il presente atto sul sito  istituzionale dell’Ente entro e non oltre il 9 dicembre 2013   
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma dell'art.134 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 


