
COMUNE DI SCISCIANO
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLII.JALE

N. 49 DEL 4 DICEMBRE 2013

OGGETTO: IMU ANNO 2013. APPLICAZIONE ART.2 BIS D.L. NOl02/2013

CONV. IN LEGGE NO124/2013. COMODATO D'USO GRATUITO

PRIMA CASA.

L'anno duemilatredici, questo giomo quatho del mese di dicembre, nei locali della ex

Chiesa S. Oiovanni Battista di questo Comune.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a noma

di legge. risultano presenti all appello:

Serpico Edoardo

Ambrosino Raffaele

Napolitano Giovanna

Esposito Corcione Giacomo

Paduano Giuseppe

Palma Santa

(si)
(si)

Gi)
(si)
(si)

(si)
(si)
(sì)
(si)
(si)
(si)

Tufano Saverio

Buonaiuto Cristina

Napolitano Giuseppe

Ariaru'ra Pasquale

Mì.rcerino Cristina

Presiede I'adunanza il Presidente delC.C. Palma Santa.
Assiste il Segretaxio Generale dott. Giosuè Simonelli.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione

sull'argomento in oggetto, regolamente iscritto all'ordine del giomo, premettendo che,

sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri del

Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, se e in quanto

dovuto, ai sensi dell'afi. 13 della legge 03/08/1999 n.265 n. 142/90, come sostituito

dall 'afi.13 della legge 318/1999 n.265 edalDecr.Lgs. n.267/2000, come in allegato

all'originale;



All'inizio della discnssione, prende la parcla il Sindaco prof. Edoaldo seryico, il quale relaziona

riîerendo quanto deliberato con atto di Giunta comunale n' 70 éel711112013, relativamente alla
proposta al Consiglio di equipararc all'abitazione principale, ai fini dell'imposta IMU, Ìe qnità

immobiliari ad uso abitativo concesse gratuitamenle a parenti in linea retla entro il I' grado. In
proposito preoisa che, rispetto alla suddetta proposta, si ritiene che il contratto di comodato
registrato sia presentato, a pena di decadenza, entro il 16 gennaio 2014 e non entro il 16 dicembrc
2013, dati i tempi stretti.

A questo pùnto, inteFr'iene il consigliere Ing Giuseppe Napolitano, il quale a nome del gruppo

di minoranzi "scisciano Bene Comune", presenta ùna relazione' contenente proposte di
deliberazione al Consiglio, che viene allegata al presente atto quale parte integante e sostanziale
(allegato "4").

Alla fine dell'inteFr'ento, il presidente pone ai voti le proposte indicate nella prcdetta relazione'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerate le proposte di deliberazione, in merito alle aliquote IMU anno 2013 in caso di

comodato d'uso gratuito, di cui all'allegato ' A";

Con voti favorevoli 3 (Napolilano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino C stina) e contari 8,

espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di respingere le proposte di deliberazione del guppo consiliare "Scisciano Bene Comune"

contenute nelf inteA/ento di cui all'allegato "4"

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli aúicoli 8 e9 del decreto legislatívo 14 r\avo 2011 n.23,eart 13delDL 6 dicembre

2011 n.-201, convertito con modiflcazioni aon la legge 22 dicembre 20ll n 214, con i quali viene

istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere

dall'anno 2012 e fino at 2014, in tutti i comuni del teritorio nazionale;
TENUTO CONTO che i'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissala all'arLrro

2015 ;
DAIO AIIO che I'art. 14, comma 6, deL decreto legislativo 14 mwzo 2011n 23, stabilisce "I'

cohfefmatq la potestà fegolamentafe ín matefía d.i entrute degli enti localí di cui all'aúicolo 52 del

citàto decreti tegíslatiio n. 446 del 1997 anche per í nuoú tributi prcristi dal presente

prowedimento ;
ÎISTO 

"h" 
in fur" di conversione del D.L. 1o2l2ol3 è stato aggiunto I'a1{ 2-bis che ha previsto

i'equiparazione all'abitazione principale, per il solo 2013 e limitalamente alla 2" lata, degli

immotili abitativi concessi in comodato grituito a parenti entro il 1' $ado. I1 beneficio è ottenibile

per un solo immobile concesso in comodato ed è subordinato ad un limite di reddito da definirsi da

parte del Comune.



TENUTO CONTO che è volontà dell'amministazione applicare I'agevolazione al verificani delle
condizioni sotto riportate:
1. Per I'arìno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), sono
equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, Ie unità
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle calegorie catastali AJ1, A/8 e A./9,
concesse in comodato dal soggetto passivo delf imposta a parcnti in linea retta ento il primo grado
(tra padre e frglio) che le utilizzano corne abitazione principale (residenza anagrafica e dimora)

2. In caso di più unita immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
delf imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. La concessione deve risùltare da contratto di comodato registrato, da presentarc in copia' allegato
ad un'apposito modello di comunicazione al protocollo generale del Comune o tramite seryizio
postale con mccomandata, apena di decadenza, entro il 16 gennaio 2014.

4. Ijagevolazione di cui al comma 1 non può essere concessa se almeno uno dei due soggetti,
concedente o concessionado, abbia un reddito ISEE superiorc a 16.800,00 (sedicimilaottocento)
euro,

5. Soggetto passivo delf imposta dmane il prop etario dell'immobile.

6. Le detrazioni per i figli a carico si applicano tenendo conto del nucleo familiare del
conqesslona o.

VISTO il comma 13/bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Ìegge
22 dicembre 2017 n.214, sostituito dall'art. 10, conma4, lett. b), del D.L 8 aprile 2013, n.35 che
testualmente recita:
"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti delf imposta municipale plopria devono essere inviati
escÌusivamente per via telematica, medianle ins€dmento del t€sto degli stessi nell'apposita sezione
dei Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito infomatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembrc 1998, n.360.I comuni sono, altresì, ten-rti ad insedre
nelÌa suddetta sezione gli elementi dsultanti dalle delibere,secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efticacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
dala di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui
al comrna 3 dell'articolo 9 del decreto legislalivo 14 marzo 2011, t\'23, è eseguito sulla base degli
atti pubblicati neÌ predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal hne, il
comune è tenuto ad effettùare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. ln
caso di mancata pubblicazione entlo il temine del 16 maggio, i soggefi passivi effettuano il
versamento della prima rata pad al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della debazione dei dodici mesi dell'anno precedente. ll versanento della seconda
rata di cui al predetto afticolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta pel I'intero aruìo, con
eventuale conguaglio sulla prima mta ve$ata, sulla base degli atti pubblicati nel sito istiluzionaìe
del Comune entro il 09 Dicembre 2013 (D,L.102D013);
VISTO la nota datata 6 apdle 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,Dipartimento delle
Finanze, con ia quale si comunicava a tutti i Comuni che a decorrere dal 16 aprile 2012 per I'IMU è
stata awiala la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di
approvaz ione delle aliquote;
CHE il D.L. 31.08.2013 n. 102 converlito in Legge N"124 del 30 ottobre 2013, il termine per la
delibemzione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato a130.11.2013,



ACQUISITI i pareri favorcvoli sulla proposta della presente deliberazione da parfe del responsabiìe
del servizio, e del responsabile di ragioneria (articolo.49, l^comma, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267) ed inseriti nella presente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma b, deID.Lgs.267 /2000, come modificato
dall'af.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria:

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 Q'lapolitano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino
Cdstina) legalmente espressi in forma palese per alzata di maao

DELIBERA

DI EQUIPARARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AI FINI DELL'IMPOSTA, LE UNITA'
IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE GRATUITAMENTE A PARENTI IN
LINEA RETTA ENTRO IL 1' GRADO" (PADRE E FIGLIO)

subordinaf anieDte àlle seguenti coùdizioni:

1. Per i'anno 2013, limitalamente alla seconda rata delf imposta municipale propda (IMU), sono
equiparate aìl'abitazione pdncipale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità
immobiliari e relative pertiîenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A./1, A-l8 e A-l9,
concesse in comodato dal soggetto passivo delf imposta a parenti in linea retta entro il primo grado
(tra padre e figlio) che le utilizzano come abitazione principale (rcsidenza anagraf,rca e dimora).

2. 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 e relative
pefinenze.

3. La concessione deve dsultare da contlatlo di comodato registrato, da presentare in copia, allegato
ad un'apposito modello di comunicazione al protocollo generale del Comune o tlamits servizio
postale con raccomandata' a pena di decadenza, entto il 16 gennaio 2014'

4. L'agevolazione di cui al comma I non può essete concessa se almeno uno dei due soggetti,
concedente o concessionario, abbia un reddito ISEE superiore a 16.800,00 (sedicimilaottocelto)
euro,

5. Soggetto passivo delf imposta rimane il proprietario dell'immobile

6. Le detrazioni per i frgli a carico si applicano tenendo conto del nucÌeo familiare del
concessionario.

Con voti lavorevoli 8 e contrari 3 Q'{apolitano Giuseppe, Arianna Pasquale e Mucerino
Cdstina) legalmente espressi in forma palese per alzata di mano, di dichiarare la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
n'26'l2000.


