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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prot.n. 4954                                          N.27 del 30-11-2013 
 
 
OGGETTO:Aliquote per l'applicazione dell'imposta mu nicipale propria 

"IMU" - Anno 2013- Conferma tariffe - Rettifica ed 
integrazione Regolamento per l'applicazione dell'im posta 
municipale propria "IMU" ai sensi della Legge 30.10 .2013 n.124 
art.2-bis. 

 
 
 

 
   L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese d i novembre alle 
ore 10:25 nella sala delle adunanze consiliari, a s eguito invito diramato 
dal Presidente in  data 22.11.2013, si è riunito il  Consiglio Comunale in 
sessione , in seduta Pubblica di  convocazione. 
 
Presiede la seduta la  GINA DI MELLA – Presidente. 
  
Dei consiglieri comunali sono presenti n.   13 e as senti sebbene invitati 
n.    0 come segue: 
 
 

N.Ord. COGNOME e Nome Presente/Assente 

1.   VERZINO ANTONIO Presente 

2.   VERZINO ANTONIO (1969) Presente 

3.   TOZZI LUIGI Presente 

4.   VIRGILIO SABINO Presente 

5.   GALLO ANNA Presente 

6.   MACCHIAROLO GIOVAMBATTISTA Presente 

7.   DI MELLA GINA Presente 

8.   AUTORE FRANCESCO Presente 

9.   PENNUCCI BERARDINO Presente 

10.   GARRUBA GIUSEPPE Presente 

11.   PETRONE CARMINE Presente 

12.   TOZZI MARIO Presente 

13.   CALZONE MAURO Presente 

 
Il Presidente constatata la validità dell’adunanza,  dichiara aperta la 
seduta. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PIETRO MARIANO I NGLESE.incaricato 
della redazione del verbale. 



 

Il Sindaco Antonio Verzino, relaziona sull’argoment o, propone al civico 
consesso: 
• di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU stabi lite con delibera di 

Consiglio Comunale n.4 del 31.03.2012; 
• di equiparare ai sensi dell’art.2-bis della legge 2 8.10.2013 n.124, per 

l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'i mposta  municipale  
propria,all'abitazione principale, ai fini dell'app licazione  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 parent i in  linea  retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione pr incipale, ed in caso di 
più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, la stessa può essere applicata ad una  sola unità immobiliare; 

• relativa integrazione del Regolamento IMU.  

Il consigliere Carmine Petrone chiede se il comodat o d’uso dell’immobile, 
rientra nelle agevolazioni dell’abitazione principa le e quindi di esenzione 
dell’imposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Ascoltata la relazione e proposta del Sindaco; 
• Uditi gli interventi ed il dibattito svoltosi; 
• Visto l’art.13 del Decreto Legge n.201 del 06.12.20 11 convertito con legge 

del 22.12.2011 n.124, che anticipa l’applicazione d ell’imposta municipale 
propria (IMU) al 01.01.2012; 

• Visto l’art. 1 della Legge n. 124/2013 che dispone:  "Per l'anno 2013 non è 
dovuta la prima rata dell'imposta municipale propri a di cui all'art.13 del 
decreto - legge 6 dicembre 201l, n. 201, convertito  con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immob ili di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54, co nvertito , con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85";  

• Visto  l ’ art. 1, comma 380, lettere f), g), h),e I) della le gge di stabilità 
2013 che recita"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del getti to 
dell'imposta municipale propria, di cui all'articol o 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserve allo Stato di cui al comma 1 1 del citato articolo 
13 del decreto legge 201 del 2011 ; 
b) omissis: 
c) omissis, 
d) omissis, 
e) omissis 
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta m unicipale propria di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legge n 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista  dal comma 6, primo 
periodo , del citato articolo 13; 

g) i  comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentua li l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista da comma 6, primo periodo , del 
citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  " 

• Visto il comma 1 dell’art.2-bis della legge 28.10.2 013,n.124 che 
testualmente recita:”   1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  
della   disciplina dell'imposizione fiscale sul pat rimonio immobiliare, 
per l'anno 2013,limitatamente alla seconda rata del l'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'applicazion e  della  suddetta 
imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenz e, escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parent i in  linea  retta 



 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazi one principale. In caso 
di piu' unita' immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al prim o periodo puo' essere 
applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun  comune definisce   i   
criteri   e   le   modalita'    per    l'applicazio ne dell'agevolazione di 
cui al presente comma, ivi  compreso  il  limite de ll'indicatore della  
situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al qual e subordinare la 
fruizione del beneficio.    

• Vista la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 31. 03.2012 con la quale si 
determinano le aliquote IMU per l’anno 2012; 

• Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione de ll’IMU; 
• Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi e per gli effetti di quanto s tabilito dall'art. 49, 
comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo  18.08.2000 n.267, in 
merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 
deliberazione; 

• Preso atto del parere favorevole espresso    dal Responsabile del Servizio  

interessato, ai sensi e per gli effetti di quanto  stabilito dall'art.    49,    

comma 1, del T.U. approvato  con Decreto Legislativ o 18.08.2000 n.267,    in   

merito alla regolarità contabile dell'atto,inserito in allegato alla presente 

deliberazione; 
• VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n.9 e astenuti n.4 (Garruba Giu seppe, Petrone Carmine, Tozzi 

Mario e  Calzone Mauro) espressi   per   alzata   d i   mano   dai   Consiglieri 

presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

• Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU stabi lite con delibera di 
Consiglio Comunale n.4 del 31.03.2012; 

• Di equiparare ai sensi dell’art.2-bis della legge 2 8.10.2013 n.124, per 
l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'i mposta  municipale  
propria,all'abitazione principale, ai fini dell'app licazione  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 parent i in  linea  retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione pr incipale, ed in caso di 
più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, la stessa può essere applicata ad una  sola unità immobiliare; 

• Di integrare il Regolamento IMU, con l’applicazione  dell’agevolazione di cui 
all’art.2-bis della legge 28.10.2013, n.124; 

• Di stabilire che l’agevolazione di cui all’art.2-bi s della legge 28.10.2013, 
n.124, è sottoposta alle seguenti condizioni: 

o Stipula e registrazione del contratto di comodato d ’uso; 
o Riscontro anagrafico;  

• Di pubblicare per via telematica, la presente delib erazione, sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to delle Finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto  Legislativo n.446/1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scaden za del termine ultimo 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsi one 2013e sul sito 
informatico dell’Ente; 

• Con voti favorevoli n.9 e astenuti n.4 (Garruba Giu seppe, Petrone Carmine, 

Tozzi Mario e  Calzone Mauro) espressi   per   alza ta   di   mano   dai   

Consiglieri presenti e votanti, rendere la presente  immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge.  
 





 

 

 

IL Presidente 
F.to  GINA DI MELLA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 
______________________________________________________________________________________ 
Su attestazione   del Messo Comunale, si certifica che questa 

deliberazione,ai sensi  dell’art.124, I° comma,  de l 

D.Lgs.267/2000,  è stata affissa   in copia    all’ Albo   Pretorio 

il giorno   ___04-12-2013___   e vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi dal  ____04-12-2013____ al  ____19-12-2013_____ . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    04-12-2013   .  

 

Copia conforme all’originale,in carta libera per us o amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    04-12-2013   .  

 

 

. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non sog getta al controllo 

preventivo di legittimità,è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio senza riportare, entro dieci gior ni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza,per cui  la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma del D. Lgs.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì            .  

 


