
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
 

 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

 

  DELIBERAZIONE N° 95 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - SALDO IMU 2013 - PROPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE DI ASSIMILARE ALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODA TO 
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO  

 
L'anno  duemilatredici , addì  ventinove  del mese di novembre  alle ore 19:00, 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 P 
MAREGA RAOUL P 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 A 
GRECHI DEBORA P SGARBI MASSIMO P 
BONATI ORNELLA P ALEOTTI MARIA CRISTINA A 
MICHELINI MAURO P   
 

Presenti n.  19    Assenti n.   2. 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  MORETTI ANTONELLA. 
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 
SGARBI MASSIMO 
 
Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Cristina Coletti assistito dal VICE 
SEGRETARIO GENERALE  MORETTI ANTONELLA. 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - SALDO IMU 2013 - PROPOSTA AL 
CONSIGLIO COMUNALE DI ASSIMILARE ALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODA TO 
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO  

 
Sono presenti gli Assessori: Pancaldi, Cestari, Saletti e Vincenzi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Dirigente del Settore Finanziario Cavallini su invito del Presidente illustra la 
proposta di deliberazione al Consiglio. 
 
Aperto il dibattito intervengono: 
 

- Consigliere Brunella Benea (PDL) per motivare le ragioni della proposta 
presentata:legge intervento scritto allegato sotto la lettera “A”; 
 

- Consigliere Giovanni Nardini (PD) per sottolineare come questa questione è 
stata particolarmente a cuore: non è la prima volta, infatti, che assieme al 
consigliere Mauro Verri la presenta già riferita all’ICI; questa per la prima volta 
riguarda l’IMU. Nelle due precedenti occasioni, in fase di presentazione degli 
emendamenti al bilancio di previsione, la proposta veniva rigettata e pertanto 
esprime soddisfazione che ora sia alla deliberazione del Consiglio. 
Dal punto di vista oggettivo la proposta va bene; intende sottolineare alcuni 
concetti: 
a) la legge 124 è stata approvata il 26/10/2013; la Giunta Comunale, se 
avesse voluto proporlo, lo avrebbe potuto fare prima, invece c’è stato il “blitz” il 
25 novembre per convocare il Consiglio; avrebbe potuto includerlo 
nell’assestamento di bilancio. 
b) Le modalità sono i criteri che il Comune va a stabilire: nel nostro caso solo 
alcuni potrebbero accedere all’agevolazione. Le spese che gli interessati 
devono sostenere sono tante: redazione e registrazione del contratto, oltre 
alla produzione del certificato di conformità energetica. Altri Comuni chiedono 
solo l’autocertificazione. Ricorda che nel 2001 è stata pubblicata una 
risoluzione del ministero delle finanze che afferma che i contratti verbali di 
comodato d’uso non sono soggetti a registrazione, ma solo in caso d’uso. 
Perché il Comune di Bondeno chiede tutta questa documentazione? 
Difficilmente un genitore fa un contratto scritto! Prosegue a nome del Gruppo 
PD chiedendo di modificare la deliberazione e presenta un emendamento 
scritto, richiamando una risoluzione del Ministero Finanze del 2001. Motiva 
ulteriormente il contenuto dell’emendamento, allo scopo di introdurre una 
procedura non gravosa e dissente dal Consigliere Marega, brevemente 
intervenuto per alcune osservazioni a riguardo. Il testo dell’emendamento 
viene allegato alla presente sotto la lettera “B”. 
 
Il Dirigente Cavallini, nel rammentare la tipologia del contratto di comodato 
prevista dal Codice Civile, ribadisce che tale contratto afferisce all’unità 
immobiliare. I criteri inseriti in delibera hanno lo scopo di contrastare fini elisivi 
e consentono un’azione di controllo. 
 
L’Ass. Vincenzi e il Consigliere Marega espongono brevemente alcune 
osservazioni, dopo di che riprende il discorso il Consigliere Nardini. Per far 
presente che, a fronte del non interesse ad applicare l’esenzione dalla 
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registrazione del contratto di comodato, l’emendamento proposto può essere 
votato o meno, ma ribadisce che il Ministero delle Finanze dice il contrario. 
Osserva che i Comuni dell’Alto Ferrarese, quali Vigarano e Mirabello, allora 
operano “contra legem” secondo l’interpretazione dell’Amministrazione di 
Bondeno. 
 
Il Dirigente Cavallini precisa che per ragioni di carattere tecnico è più 
opportuno proporre il contratto di comodato in forma scritta. 
 
Il Consigliere Verri chiede chiarimenti sui contratti di comodato antecedenti al 
1 gennaio 2013.  
 
Risponde il Dirigente Cavallini specificando che chi non ha sottoscritto a quel 
tempo il contratto di comodato può farlo ora con la decorrenza effettiva 
retroattiva, sarà soggetto a sanzione. Sottolinea che bisogna avere residenza 
e dimora effettiva dalla data dichiarata nel contratto e che è possibile 
controllare la veridicità del contenuto del contratto di comodato riscontrando i 
consumi delle utenze. 
 
La seduta alle 20.15 viene sospesa. 
 
Riprendono i lavori consiliari alle ore 21.15. 
 
Viene posto in votazione l’emendamento del gruppo consiliare PD con 
votazione palese: 
presenti n. 19 
votanti n. 17 
favorevoli n. 6 (Verri, Nardini, Ferron, Poletti, Sgarbi e Micai) 
contrari n.11 
astenuti n. 2 (Bonati, Grechi) 
 
L’emendamento è respinto. 
 
Gli interventi vengono registrati fonograficamente  e conservati nell’apposita 
raccolta delle sedute consiliari a norma di regolamento. 

 
 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 245 del 25 novembre 2013 nella quale 
propone al Consiglio Comunale di assimilare all’abitazione principale le unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, relativamente 
alla rata di saldo IMU 2013; 
 
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; 
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Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi 
dell’articolo sopracitato; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17  del 21/02/2013 di approvazione 
delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria(IMU) per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 2-bis del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124 del 28/10/2013, 
secondo cui i comuni possono: 
- equiparare all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013, 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; 
- definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione; 
 
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; 
 
VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il 
quale stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTI altresì la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione in legge del DL. 
35/2013 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’esercizio 2013 al 30 settembre 2013 e il D.L. n. 102 del 31/08/2013 
che differisce tale termine ulteriormente al 30 novembre 2013; 
 
Considerato che, il D.L. 102 del 31/8/2013, stabilisce che per l’anno 2013, in deroga 
a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni, dalla L. 214/2011 e come modificato dall’art. 10 del D.L. 35/2013, 
convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013, 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;  
 
Considerato che: 
- non essendo attualmente  possibile determinare quanti siano effettivamente i casi 
disciplinati dal presente provvedimento, dalla banca dati dei versamenti del comune 
sono stati analizzati i versamenti derivanti dai proprietari di almeno due unità 
immobiliari di tipologia A2, A3,  A4, A5, A6,  A7, ipotizzando che il 10% dei proprietari 
di almeno due abitazioni sia nella fattispecie definita dal presente atto deliberativo e 
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ciò comporterà una minore entrata presunta in sede di saldo IMU 2013 pari a circa 
100.000; 
- che solo dopo aver ricevuto apposita autocertificazione degli aventi diritto 
all’agevolazione sarà possibile ottenere l’effettivo ammontare di minor gettito; 
 
Considerato infine l'art. 2 bis del comma 2 del D.L. 102/2013, il quale stabilisce che 
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 
del D.L. 102/2013, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura 
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, di cui presumibilmente 
euro 5.000,00 destinati per il comune di Bondeno, 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 Conferenza unificata di cui all'art .8 
del decreto legislativo 28/8/97 n. 281 entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto 102 del 31/8/2013 (Legge n. 
124 del 28/10/2013); 
 
Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Giunta Municipale espressa con atto 
n. 245 del 26 novembre 2013 ed introdurre l'agevolazione di cui all'articolo 2 bis del 
D.L. 102/2013 equiparando all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, 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. L’agevolazione è limitata 
alla seconda rata, pertanto, quanto pagato in acconto non è rimborsabile. In caso di 
più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
Ritenuto necessario: 
- subordinare la spettanza dell'agevolazione 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 mediante comodato gratuito con data stipula antecedente al 
1 gennaio 2013,  debitamente registrato  
- 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%; 
- stabilire 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; 
- 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 15 gennaio 
2014, 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 ed identificativi catastali del fabbricato e relative 
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pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che 
la utilizza come abitazione principale; 
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela 
del soggetto a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito 
l’immobile e relative pertinenze; 
- di essere in possesso di un contratto di comodato gratuito con data stipula 
antecedente al primo gennaio 2013,  in forma scritta registrato, con 
indicazione degli estremi di registrazione; 

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

beneficio per l’anno   2013;   
 

c. i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento 
dell’ultima rata dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, già tenere 
conto del beneficio richiesto; 

 
d. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti 

dell’Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, 
saranno segnalate alle autorità competenti; 

 
 
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;  
 
Il Presidente chiede se ci siano dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera. 
 
Intervengono i Consiglieri: 

- Marega (PDL) per dichiarazione di voto scritta (Allegato “C”), 
- Micai (PD) per dichiarazione di voto scritta (Allegato “D”). 

 
Sentite le dichiarazioni di voto sopradette; 
 
Votazione della proposta:  
Presenti n.19 
Favorevoli n. 19 

 
 

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) Di equiparare all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 , le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
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concesse in comodato gratuito risultante da apposito atto in forma scritta e 
debitamente registrato dal soggetto passivo dell’imposta, a parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.  L’agevolazione 
è limitata alla seconda rata, pertanto, quanto pagato in acconto non è 
rimborsabile. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo d’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

 
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 stabilire 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 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 15 gennaio 
2014, 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 ed identificativi catastali del fabbricato e relative 
pertinenze concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado che 
la utilizza come abitazione principale; 
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela 
del soggetto a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso gratuito 
l’immobile e relative pertinenze; 
- di essere in possesso di un contratto di comodato gratuito con data stipula 
antecedente al 1 gennaio 2013, in forma scritta registrato, con indicazione 
degli estremi di registrazione; 

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

beneficio per l’anno   2013;   
 

c. i contribuenti in possesso dei requisiti potranno, al momento del pagamento 
dell’ultima rata dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, già tenere 
conto del beneficio richiesto; 

 
d. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti 

dell’Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, 
saranno segnalate alle autorità competenti;  
  

6) Di dare atto che non essendo attualmente  possibile determinare quanti siano 
effettivamente i casi disciplinati dal presente provvedimento, dalla banca dati dei 
versamenti del comune sono stati analizzati i versamenti derivanti dai proprietari di 
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almeno due unità immobiliari di tipologia A2, A3,  A4, A5, A6,  A7, ipotizzando che il 
10% dei proprietari di almeno due abitazioni sia nella fattispecie definita dal presente 
atto deliberativo; 

 
7) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporterà una minore 
entrata presunta in sede di saldo IMU 2013 pari a circa 100.000, e che ai sensi 
dell’art. 2 bis, comma 2 del D.L. 102/2013 sono stanziati euro 18.500.000,00 a livello 
nazionale, di cui presumibilmente euro 5.000,00 destinati per il comune di Bondeno a 
ristoro del minor gettito; l’importo preciso verrà determinato secondo le modalità 
stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione (e quindi oltre la data del 30 novembre entro la quale effettuare 
l’assestamento), al momento attuale il decreto non è ancora stato emanato e risulta 
pertanto impossibile stabilire l’entità del contributo effettivo che è stato quantificato in 
proporzione a livello nazionale; 
 
8) Di dare atto che in sede di approvazione del Rendiconto 2012 con deliberazione n. 
27 del 29/04/13 al punto 5 del dispositivo è stato vincolato parte dell’avanzo di 
amministrazione 2012 e precisamente euro 112.671,42 in via prudenziale all’esito del 
ricorso per ingiunzione presentato da Billa A.G. all’Ente Fiera srl e in via solidale al 
Comune di Bondeno, notificato in data 25/02/13; 
 
9) Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 il Presidente 
dell’Ente Fiera Dott. Biancardi Daniele ha comunicato al consiglio comunale che 
“l’Ente Fiera ha trovato un accordo di massima che consentirebbe di chiudere la 
vicenda pagando solo 80.000,00 euro”; 

 
10) di svincolare l’avanzo conservato in via prudenziale, vincolarlo in via prudenziale 
alla presente deliberazione, dando atto che nel caso l’accordo transattivo non 
dovesse essere sottoscritto, sarà necessario un nuovo provvedimento consiliare per 
trovare le dovute coperture, dando atto che per il momento in attesa della 
quantificazione definitiva di cui al punto 11, non si provvede ad effettuare nessuna 
variazione di bilancio; 

 
11)  di dare atto che entro il mese di gennaio 2014,  una volta in possesso delle 
dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti che consentono l’assimilazione citata al 
punto 5) del dispositivo, dovrà essere quantificata la minore entrata effettiva 
derivante dalla presente agevolazione  e successivamente verrà comunicata al 
Consiglio Comunale; 

 

12) di dare atto che  nell’ipotesi in cui non si addivenisse ad un accordo transattivo 
come previsto al punto 9), ai sensi del comma 444 art. 1 della Legge 228/2012, nel 
caso si dovesse verificare squilibrio nella gestione a seguito del presente atto 
deliberativo, si procederà in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, modificando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro il 30 settembre 2014. 

13) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo cui “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
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14) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 
2013; 
 
 Con la seguente votazione: 
 Presenti n.19 
 Favorevoli n. 19 
 

INDI 
 

 
con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
La seduta è tolta alle 21:25. 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - SALDO IMU 2013 - PROPOSTA AL 
CONSIGLIO COMUNALE DI ASSIMILARE ALL'ABITAZIONE 
PRINCIPALE LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODA TO 
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO  

 
 
CIG:  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
 
 
Data: 27-11-2013 Il Dirigente 
 F.to Cavallini Sabrina  
 
 
 
PARERE:  Relazione in ordine alla Regolarità Contabile  
Vedi parere  relazione alla DGM n. 245 del 25 novembre 2013 
 
 
Data: 27-11-2013 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  MORETTI ANTONELLA 

___________________________________________________________________ 

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 29-11-2013 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, 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 
 
 


