
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
 

 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

 

  DELIBERAZIONE N° 15 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PR INCIPALE DELLE 

UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ENT RO IL 
PRIMO GRADO 

 
L'anno  duemilaquattordici , addì  ventiquattro  del mese di febbraio  alle ore 21:00, 
nella Sala Consigliare preso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e 
consegnati a norma di legge  al Signor Presidente Dott.ssa Cristina Coletti ed a tutti i 
sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
 

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P 
Fabbri Alan P FABBRI RAUL P 
Coletti Cristina P CHIARABELLI SANDRO P 
BONIFAZI SERGIO P MICAI PATRIZIA A 
MAREGA RAOUL A VERRI MAURO P 
FERRARI DIEGO P NARDINI GIOVANNI P 
BENEA BRUNELLA P FERRON PAOLO P 
ZAVATTI BENITO P POLETTI LIVIO P 
TASSI FRANCESCA P MASSARI LUCA P 
GRECHI DEBORA P SGARBI MASSIMO P 
BONATI ORNELLA P ALEOTTI MARIA CRISTINA A 
MICHELINI MAURO A   
 

Presenti n.  17    Assenti n.   4. 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  Antonella Moretti. 
Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti gli scrutatori: 
BENEA BRUNELLA 
CHIARABELLI SANDRO 
POLETTI LIVIO 
 
Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Cristina Coletti assistito dal VICE 
SEGRETARIO GENERALE  Antonella Moretti. 
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Oggetto: IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PR INCIPALE DELLE 
UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ENT RO IL 
PRIMO GRADO 

 
 

 
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 (IMU) 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 28/12/2001, 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 19 dicembre 2013 che ha differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107  del 17/12/2013 di approvazione 
delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria(IMU) per l’anno 2014; 
 
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 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con 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. 
 
Vista la propria deliberazione n. 95 del 29/11/2013 nella quale si determinava 
l’assimilazione all’abitazione principale ai fini della seconda rata IMU 2013, le unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
l’agevolazione in tal caso operava limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto, non eccedente il valore di euro 500. Per il solo anno 2013 l’agevolazione 
spetta solo sull’ultima rata e se tutti i requisiti data di stipula, residenza e dimora sono 
posseduti alla data del 1/1/2013 (non computando agevolazioni proporzionali);  
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Dato atto che in relazione alla suddetta agevolazione concessa per la seconda rata 
IMU 2013, i soggetti richiedenti dovevano presentare non oltre il 15 gennaio 2014 
apposita autocertificazione e che entro la data stessa sono pervenute all’Ufficio 
Tributi n. 61 autocertificazioni; 
 
Vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate (prot. 909-5782/2014 del 6/02/2014) 
all’istanza di interpello presentata dal Comune di Bondeno in merito alla necessità di 
registrazione del contratto di comodato al fine di ottenere l’agevolazione IMU; 
 
Preso atto che l’Agenzia dichiara che “la questione prospettata dall’istante pare 
attenere a diversi profili del contratto, quali la prova e l’opponibilità a terzi, che 
esulano dall’ambito applicativo dell’interpello, in quanto apprezzabili in base ai criteri 
individuati dalla normativa di matrice civilistica di cui all’art. 2704 del codice civile ai 
sensi del quale “La data certa della scrittura privata della quale non è autenticata la 
sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la 
scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità 
fisica di colui o coloro che l’anno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della 
scrittura è riprodotto in atti pubblici, o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto 
che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del 
documento” 
Ritenuto quindi sia congrua  la richiesta da parte del Comune di subordinare 
l’agevolazione IMU in argomento alla presenza di contratto di comodato in forma 
scritta e registrata in quanto costituisce prova della data e opponibilità verso il 
comune, per il soggetto avente diritto all’agevolazione stessa; 
  
Precisato che: 
- per abitazione principale ai fini IMU 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; 
- 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 confermare per l’anno 2014 l’assimilazione all’abitazione 
principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado con le seguenti disposizioni: 
- l'agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta 
abbia concesso  l'unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo 
grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere 
contemporaneamente residenza e dimora abituale; 
- il comodato deve essere debitamente registrato; l’agevolazione decorre dalla data 
in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero data della stipula e data 
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  
- 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 euro l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 
500 euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota del 0,99%; 
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- il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali 
pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro; 
 
Ritenuto opportuno stabilire le modalità per ottenere l’agevolazione come segue: 
 

a. i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o 
posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30   giugno 
per il primo semestre o 31 dicembre  2014 per il secondo semestre, pena 
l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune 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; 

 
b. il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal 

beneficio per l’anno   2014;   
 

c. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti 
dell’Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, 
saranno segnalate alle autorità competenti; 
 

Ritenuto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi 
dell’articolo sopracitato; 
 
VISTO l’art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di 
quest’organo all’adozione del presente provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
settore interessato, allegato;  
 

D E L I B E R A 

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

richiamato; 
 
2) Per l’anno d’imposta 2014, di equiparare all’abitazione principale, le unità 
immobiliari e relative pertinenze concesse a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:  
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- 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;  
  
3) Di stabilire che 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 euro l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la 
parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta con 
aliquota del 0,99%;   
 
4) Di precisare che il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche 
alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro; 
 
5) di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, 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; 

 
6) Di stabilire che per beneficiare dell’agevolazione occorre seguire le seguenti 
modalità: 
 
a.  i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o 
posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il   30 giugno per il 
primo semestre o 31 dicembre 2014 per il secondo semestre, pena l’esclusione, 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul 
modello approvato dal Comune 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; 

 
b. il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal 
beneficio per l’anno   2014; 
 
c.  le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti 
dell’Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno 
segnalate alle autorità competenti;  

 
7) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporterà una minore 
entrata presunta di IMU 2014 pari a circa 60.000, che comunque verrà verificata solo 
a consuntivo provvedendo in via prudenziale fin da ora al vincolo di quota dell’avanzo 
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di amministrazione 2012  non destinato e che andrà a confluire nell’avanzo di 
amministrazione 2013 da approvarsi in sede di rendiconto 2013;  
 
8) 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; 
 
9) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente 
deliberazione ai sensi della normativa vigente. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 24-02-2014 Comune di Bondeno 
 

Pag. 7 

Oggetto: IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PR INCIPALE DELLE 
UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ENT RO IL 
PRIMO GRADO 

 
 
CIG:  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
 
 
Data: 17-02-2014 Il Dirigente 
 F.to Cavallini Sabrina  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
 
 
 
Data: 17-02-2014 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 F.to Cavallini Sabrina  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Cristina Coletti F.to  Antonella Moretti 

___________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del 

Comune il            ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  nell’Albo Online di questo Comune, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agost o 2000 n. 267. 

 
 Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Moretti Antonella 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune 
dal            al            al n. . 
 
Dalla residenza comunale, lì            
 

 F.to Il Responsabile del Servizio 
 Incaricato 
___________________________________________________________________ 

Attestato di conformità  
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
Bondeno, lì _________ Il funzionario Comunale Incaricato 
 
 


