
   

 

 

COMUNE DI MOCONESI 
PROVINCIA DI GENOVA 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    62 DEL 29/11/2013 
 

 

OGGETTO : 
APPLICAZIONE ART. 2/BIS LEGGE 124/2013 - IMU PRIMA CASA. 
 
L’anno  duemilatredici , addì  ventinove , del mese di  novembre,  alle ore  19 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari , previa l’sservanza di tutte le modalità prescritte, sono 
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri comunali  
All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BERTUCCI ENRICO  PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
  X  

TROSSARELLO GABRIELE  SINDACO   X  
MEANTO CUNEO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
MUSANTE CARLO  CONSIGLIERE    X 
PANZARELLA VINCENZO  CONSIGLIERE   X  
DONDERO GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DONDERO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
PODESTA' CARLA  CONSIGLIERE   X  
ROSASCO SILVANO  CONSIGLIERE   X  
CUNEO ANDREA  CONSIGLIERE   X  
BACIGALUPO FAUSTO  CONSIGLIERE   X  
CASTAGNOLA MARINO  CONSIGLIERE   X  
UGOLINI ELIO  CONSIGLIERE   X  

  
Totale   12   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA CAFFERATA MARISA . 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, , convertito con modificazioni con la legge 

214/2011 e s.m.i., ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014; 
- a seguito del suddetto provvedimento il Consiglio Comunale con propria atto n. 30 del 28 settembre 

2012 ha provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2012, composto da n. 24 articoli; 
 
VISTO l’articolo 2-bis comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 

2013, n. 104 ad oggetto “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 unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito 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 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”; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale far proprio l’art. 2-bis, comma 1, del 

suddetto Decreto, subordinando l’applicazione del beneficio a coloro che, indipendentemente dal valore 

della situazione economica equivalente (ISEE), sono in possesso del contratto di comodato gratuito 

regolarmente registrato;   

 
VISTO l’articolo 12 “Abitazioni principali e pertinenze” comma “c”  del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria che testualmente recita:  
 
“Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo 
di proprietà  o di usufrutto da  soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto 
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 
Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso 

dei relativi requisiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno d’imposta di riferimento”; 
 
RITENUTO pertanto apportare una modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 settembre 2012 

aggiungendo all’articolo 12 il seguente capoverso: 
 
“A sensi dell’art. 2-bis della Legge 28 ottobre 2013 n. 124, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda 

rata dell’imposta municipale propria  di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modifiche, sono 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 gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dal valore della situazione 

economica equivalente (ISEE). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 

soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale il soggetto deve essere in possesso del contratto di 

comodato gratuito regolarmente registrato;  
 
VISTO altresì l’articolo 8, comma 2, della legge sopra citata che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali al 30 novembre 2013; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 8, comma 2, del Decreto Legge n. 102/2013 testualmente dispone:  
 
“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. 241 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; 
 
DOPO ampia discussione sull’argomento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli  

DELIBERA 
 

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si 

intende riportata e trascritta; 
2. DI PRENDERE ATTO dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 31 agosto 2013, n. 102, 

convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124 “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse 

in comodato ai parenti”, subordinando l’applicazione del beneficio a coloro che indipendente dal 

valore della situazione economica equivalente (ISEE)  sono in possesso del contratto di comodato 

gratuito regolarmente registrato 
3. DI MODIFICARE l’articolo 12 “Abitazione principale e pertinenze” comma “c” ” del Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 28 settembre 2012 aggiungendo il seguente capoverso: 
 
“A sensi dell’art. 2-bis della Legge 28 ottobre 2013 n. 124, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda 

rata dell’imposta municipale propria  di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modifiche, sono 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 gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dal valore 

della situazione economica equivalente (ISEE). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato 

dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 



   

immobiliare. 
Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale il soggetto deve essere in possesso del contratto di 

comodato gratuito regolarmente registrato. 
 
4. DI DARE ATTO che a seguito della sopra citata modifica l’articolo 12  “Abitazione principale e 

pertinenze” comma “c” ” del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria testualmente cita: 
 
“Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’abitazione  posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da  soggetto anziano o disabile che  ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;  
 

Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso 

dei relativi requisiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno d’imposta di riferimento. 
 

A sensi dell’art. 2-bis della Legge 28 ottobre 2013 n. 124, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata 

dell’imposta municipale propria  di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modifiche, sono 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 gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dal valore della situazione 

economica equivalente (ISEE). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 

soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale il soggetto deve essere in possesso del contratto di 

comodato gratuito regolarmente registrato;  
 

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per ogni provvedimento necessario e consequenziale 

all’adozione della presente, compresa la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e della Finanze e sul sito informatico dell’Ente entro e non oltre il 9 dicembre 2013 

con indicazione della data di pubblicazione. 
 
Indi, considerata l’urgenza, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 



   

Letto e sottoscritto 
 
PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
F.to BERTUCCI ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA CAFFERATA MARISA 

 
  

 
TRASMISSIONE AL  DIFENSORE CIVICO 

 
Su richiesta della Giunta Comunale ai sensi dell’art.127 comma 3 del Decreto Legislativo 
 18/08/2000 n 267 
 
Essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di Consiglieri Comunali ai 
sensi dell’art.127 comma 1° del Decreto Lgs 267/200 0 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata il giorno  2/12/2013 all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Moconesi, lì  2/12/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CAFFERATA MARISA 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Il sottoscritto, visto gli atti di ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2013 
 
�  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 ); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data ____________  art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 

del 18.8.2000). 
 
Moconesi, lì /11/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CAFFERATA MARISA 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moconesi, lì  2/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA CAFFERATA MARISA) 

 
 
 
 


