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COMUNE di Mesoraca 

 
Provincia di Crotone 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 29 del 28-11-2013                Prot: 13176 
         Data:    5 dicembre 2013        
 

Oggetto: EQUIPARAZIONE  ALL'  ABITAZIONE  PRINCIPALE DELLE 
CASE CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI IN LINEA 
RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO. 
 

 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 17:45, nella sala delle 

consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale il sessione 

Straordinaria ed in Prima convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

   FORESTA ARMANDO P STIRPARO GIUSEPPE P 
CARCELLO ANTONIO A FONTANA LUISA P 
CARCEO CARMEN P SERRAVALLE LUCIANO A 
COVELLI PASQUALE P PARISE ANNIBALE P 
LONDINO MICHELE 
ANTONIO 

A FICO GIUSEPPE P 

BUBBA GIUSEPPE P BUBBA DOMENICO A 
FALBO ALDO A GENTILE SAVERIO A 
MASCAGNI FRANCESCO P FONTANA PIERO P 
MARRAZZO GIOVANNI P   

  ne risultano presenti n.    11 e assenti n.     6. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. CARCEO CARMEN  in qualità di Consigliere e  

Assiste il Signor PUGLIESE FRANCESCO  SEGRETARIO. La seduta è pubblica 

Nominati scrutatori 

     Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
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ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, hanno espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il comma 13 dell’art. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui 
all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.  23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 
l’IMU;  
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 Disposizioni urgenti 
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. 
(13G00145) , convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 
del 29-10- 2013 - Suppl. Ordinario n. 73)  
CONSIDERATO che nella fase di conversione del predetto Decreto n legge  28 
ottobre 2013, n. 124, all’Articolo 2- bis sono state introdotte delle novità circa 
l’applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in  comodato a parenti in linea 
retta entro il primo grado;  
 
Che il predetto articolo 2-bis prevede, in particolare, : che 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 unita' 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;  che  in caso di piu' unita' immobiliari concesse 
in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di che trattasi 
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare; che ciascun comune definisce i 
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criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione in questione, ivi compreso il 
limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale 
subordinare la fruizione del beneficio.  
 
 
RITENUTO che questo Comune,  avvalendosi di quanto previsto nell’art. 2-bis del 
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, intende 
equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta 
imposta e limitatamente alla seconda rata anno 2013, le unita' 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;  
 
RITENUTO, altresì, nell’ambito della definizione dei criteri e delle modalita' per 
l'applicazione dell'agevolazione, di dover stabilire in €. 10.000  il limite dell'indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio;  
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24    del 16 luglio 2012;                          
; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

- il comma 1 dell’art.  8 del D.L. n. 102 recita che: “ il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito al 30 settembre 
2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), ((numero)) 1), del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013.;  

 
- il comma 2 del predetto articolo recita che : “ 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. 
214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' 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.  

 
Udita la relazione del Consigliere Covelli Pasquale ,assessore al ramo, il quale 
dà anche lettura del testo della proposta di deliberazione; 
 
Udito, altresì, l’intervento del Consigliere Parise Annibale il quale pur 
dichiaratosi soddisfatto dell’agevolazione per i parenti in linea retta di 1° grado, 
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tuttavia avrebbe preferito che l’agevolazione si estendesse anche agli emigrati 
ed agli anziani per come già precedentemente dichiarato in altro consesso;   

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli  art. 49, comma 1 
e 147/bis, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e 
contabile  dei responsabili dei servizi competenti; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di equiparare all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell’IMU, 
limitatamente alla seconda rata anno 2013, le unita' 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, stabilendo che 
in caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di che trattasi viene applicata ad una sola 
unita' immobiliare; 

 
2) Di stabilire, nell’ambito della definizione dei criteri e delle modalita' per 

l'applicazione dell'agevolazione, in €. 10.000  il limite dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio; 

 
 
3) Di disporre , in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del D.L. n. 

102/2013,  la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di 
questo Comune;  

 
4) di procedere all’invio della presente deliberazione esclusivamente  per via 

telematica, mediante inserimento del testo della stessa  nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF 
che ha effetti costitutivi;  

 
5)  Con il seguente esito della votazione unanime, separata….., delibera di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000 (eventuale). 
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COMUNE DI MESORACA 
Provincia di Crotone 

 
OGGETTO: EQUIPARAZIONE ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE 
DELLE  CASE CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI IN 
LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO. 
 
– PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA  -  ART. 49- comma 1 e 
147/bis  comma 1,  D. Lsvo n.267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49 comma 1 -   del D. Lgvo 
n.267/2000 , sotto il profilo della regolarità  tecnica   , relativo alla proposta 
di deliberazione di cui in oggetto;   
 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di 
deliberazione; 
 
Viste le  disposizioni in materia; 
 
Esprime parere favorevole.-  
 

Mesoraca,lì 11.11.2013                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

                                                                                    -Dott. Vincenzo 
Martino -   
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=====================================================
=======                                                                     
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE-  ART. 49- comma 1 e 
147/bis  comma 1,  D. Lsvo n.267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49 comma 1 -   del D. Lgvo 
n.267/2000 , sotto il profilo della regolarità  contabile , relativo alla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto;   
 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di 
deliberazione; 
 
Viste le  disposizioni in materia; 
 
Esprime parere favorevole.-  
 

Mesoraca,lì 11.11.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

                                                                      Rag. Nicola Bonaccio -  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Presidente 

CARCEO CARMEN 

 Il Segretario Comunale 

PUGLIESE FRANCESCO 

 
Si comunica che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo pretorio 
e sul sito istituzionale del comune ed è stata trasmessa mediante elenco prot. n° ………. 
Del  ………………. ai sensi dell’art. art. 125, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 
recante << Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali>>, ai capogruppo 
consiliari. 
 
Data __________________ 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

CERTIFICA 
 
 
- CHE a norma dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 267 recante << 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali>> è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi 
a partire dal giorno ……………………. prot n° ……………………………; 

 
Il Segretario Comunale 

 
Dott.PUGLIESE FRANCESCO 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, il giorno _____________ essendo decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione e non essendo pervenuti ricorsi ed opposizioni. 
 
Dalla Residenza comunale, lì           

Il Segretario Comunale 
 

 Dott.PUGLIESE FRANCESCO 
 


