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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 64 del 29/11/2013  

OGGETTO: ART.  2-bis  L.  124/2013  DI  CONVERSIONE  DEL  D.L.  102/2013.
INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  IMU  -  RICONOSCIMENTO
BENEFICI DA COMODATO

L'anno duemilatredici, addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 09:30, nella Sala del Consiglio,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza
Il Presidente del Consiglio Angelo Micele  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A

1 SCATIGNA TOMMASO X
2 ANTONELLI CLAUDIO X
3 CONVERTINI GIUSI X
4 SANTORO MARTINO X
5 PALMISANO ANGELO X
6 DE GIUSEPPE MICHELE X
7 MICELE ANGELO X
8 LA GHEZZA ANTONIO X
9 GRASSI ANTONIO X
10 VALENTINI ANGELO X
11 LEO SALVATORE X
12 SPECIALE VITANTONIO X
13 DE MICHELE VITTORIO X
14 SMALTINO VITTORINO X
15 CASAVOLA FELICE X
16 AMATI UBALDO X
17 SANNOLLA GIULIA X

PRESENTI:  17                    ASSENTI: :0

Partecipa Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto. 
Sono presenti gli assessori: 
Sono presenti gli scrutatori: GRASSI ANTONIO, VALENTINI ANGELO, CASAVOLA FELICE



OGGETTO:  ART.  2-bis  L.  124/2013  DI  CONVERSIONE  DEL  D.L.  102/2013.  INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO IMU - RICONOSCIMENTO BENEFICI DA COMODA TO

Il  Presidente  introduce  l'argomento  e  passa  la  parola  all'assessore  De  Giuseppe  M.  che
relaziona, così come riportato nella discussione allegata.
Si procede alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene da parte dei n. 17
Consiglieri presenti e votanti l'unanimità dei voti favorevoli.
Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di
immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo risultato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce
“E'  confermata  la  potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti
dal presente provvedimento”; e permette, inoltre, di “disciplinare con regolamento le proprie
entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.
CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione.
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle  aliquote  e  della  detrazione  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle
deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio  dell'anno  di  pubblicazione  nel  sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno;
TENUTO  CONTO  che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente previsto
dall’allegato  Regolamento,  si  rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  l’imposta  municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti  del contribuente”,  oltre ad
intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel  Regolamento  tutte  le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTA la Legge n. 124/2013  di conversione del D.L. 102/2013, ed in particolare l'articolo 2-
bis, con il quale è data ai Comuni, limitatamente alla sola seconda rata dell'anno in corso, la
facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze(escluse
le abitazioni di lusso), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado,



quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale definendone i criteri e le
modalità di applicazione;
CONSIDERATO  che    è  intenzione di  questa  Amministrazione  Comunale  procedere  a
riconoscere tale beneficio ponendo però le seguenti condizioni, al fine di contenere eventuali
fenomeni di abuso della norma:

– nel  caso  in  cui  sia  il  figlio  a  concedere  l'immobile  in  comodato  ai  genitori
l'agevolazione è concessa anche in presenza in vita di uno solo di essi, a condizione
che nell'immobile in questione sia stata costituita la effettiva residenza anagrafica del
genitore;

– nel caso in cui, invece, sia il genitore a concedere al figlio l'immobile, questi deve aver
costituito  anagraficamente  la  residenza  del  prorpio nucleo  familiare,  costituito  da
almeno due unità, anche rappresentata da una unione di fatto,

tenendo comunque presente che, per godere di tale agevolazione, la situazione anagrafica
deve essere già accertata alla data del 1° novembre 2013;

– in caso di più unita immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell'Imposta,  l'agevolazione  può essere  applicata  ad  una sola  unità  immobiliare  e
relative pertinenze(art. 2-bis);   
VISTA  la  precedente  propria  deliberazione  n.  33  del  4/06/2013  con  la  quale  si
approvava il Regolamento IMU;    
VISTA   la Deliberazione di G.C. n. ___  del 15 novembre 2013, con la quale si
propone al Consiglio Comunale di prendere atto e decidere in merito all'integrazione
del Regolamento Imu, applicando quanto previsto dall'art.2-bis della Legge 124/2013
di conversione del D.L. 102/2013;

VISTO  il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO  il verbale della Commissione Bilancio in data 31 giugno 2013;
ACQUITO  i  pareri  favorevoli  di  Regolarità  Tecnica e Contabile  ai  sensi  dell'art.  49 del
D.LGS. n. 267/2000;
VISTO  l'esito della votazione sopra riportato; 

DELIBERA

1)  DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
2) DI INTEGRARE, prendendo atto di quanto proposta dalla Giunta, il Regolamento per la
disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria,  denominata  IMU,  già  approvato  con  propria
Deliberazione n. 33 del 2013, procedendo a riconoscere, limitatamente alla sola seconda rata
dell'anno  in  corso,  l'equiparazione  all'abitazione  principale  di  quelle  unità  immobiliari  e
relative pertinenze(escluse le abitazioni di lusso), concesse in comodato ai parenti in linea
retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale.
Tale beneficio si concede ponendo le seguenti condizioni:

a)  nel  caso  in  cui  sia  il  figlio  a  concedere  l'immobile  in  comodato  ai  genitori
l'agevolazione è concessa anche in presenza in vita di uno solo di essi, a condizione
che nell'immobile in questione sia stata costituita la effettiva residenza anagrafica del
genitore;
b) nel caso in cui, invece, sia il genitore a concedere al figlio l'immobile, questi deve
aver costituito anagraficamente la residenza del prorpio nucleo familiare, costituito da
almeno due unità, anche rappresentata da una unione di fatto,     
c) in tutti e due i casi va tenuto conto che per godere di tale agevolazione, la situazione
anagrafica deve essere già accertata alla data del 1° novembre 2013, per cui, in via del
tutto eccezionale, in quanto tale riconoscimento è possibile solo ed esclusivamente per
la 2^ rata del 2013, la stessa sarà riconosciuta anche in assenza di comodato registrato,
purchè sia rispettato quanto alla precedente lettera b);



d) in caso di  più  unita immobiliari  concesse in comodato dal  medesimo soggetto
passivo  dell'Imposta,  l'agevolazione  è  riconosciuta ed  applicata  ad  una  sola  unità
immobiliare e relative pertinenze(art. 2-bis);

3)  DI  DARE ATTO   che  la  presente  integrazione  al  Regolamento  avrà  effetto  solo  e
limitatamente alla seconda rata del  2013;
4)  DI INVIARE  la presente  deliberazione regolamentare  relativa all’Imposta Municipale
Propria,  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione ;
5)  DI  DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  in  base all'esito  della
votazione sopra riportato e ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
 
  
 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Angelo Micele

Il Segretario Generale
F.to Giacomo Vito Epifani


