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COMUNE di Mesoraca 

 
Provincia di Crotone 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 31 del 03-09-2014                Prot:  9061 
         Data:         10/09/2014   
 

Oggetto: RETTIFICA  DELIBERA  CONSIGLIO  COMUNALE  N.25 DEL 
11.07.2014   AD OGGETTO: " APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU ANNO DI IMPOSTA 2014" . 
 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tre del mese di settembre alle ore 18:10, 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 POLLIZZI CATERINA P 
CARCEO CARMEN P CATANZARO FRANCESCO P 
STIRPARO GIUSEPPE P CAPOCCHIANO 

BENIAMINO 
P 

FONTANA LUISA P RUBERTO PIETRO A 
MAGISTRO IRENE P FALBO ALDO A 
IANNONE ERNESTO P LONDINO ATTILIO A 
MANFREDA ANTONELLA P   

  ne risultano presenti n.    10 e assenti n.     3. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. MAGISTRO IRENE  in qualità di PRESIDENTE 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; 

ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, hanno espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso : 
 
che con delibera del Consiglio Comunale n. 24  del 11.07.2014 è stato approvato il 
regolamento Comunale Iuc ;  
 
 che  l’art. 15  del predetto regolamento -  FATTISPECIE EQUIPARATE 
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE -  ha previsto,  fra tutte le opzioni possibili ( case 
possedute da anziani residenti in casa di cura;  case possedute da cittadini italiani 
residenti all’estero ;  case concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado; 
),  di considerare  direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell’aliquota ridotta,  della relativa detrazione e di tutte le altre  
agevolazioni per essa previste,  soltanto l’unità immobiliare concessa, con contratto  
regolarmente registrato, in comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il 
comodatario  appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 
annui .  
 
Che nella deliberazione n. 25 dell’11/07/2014 con la quale venivano approvate le 
aliquote e detrazioni IMU anno di imposta 2014,  in fase della trasformazione della 
proposta in delibera non è stato rettificato per come si doveva il periodo contenuto nella 
premessa come bozza  in cui si dava atto di quanto segue:  : in base al vigente 
regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 
abitazione principale: quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata; l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato 
gratuito ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale a 
condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non 
superiore €. a 15.000,00 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011); - OPPURE OPERANTE 
FINO A €. 500,00 - INDICARE SOLO SE RICORRE 
 
Considerato che per le motivazioni sopra addotte il predetto periodo deve essere  
necessariamente modificato e  sostituito con il seguente  : in base al vigente 
regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 
abitazione principale l’unità immobiliare concessa, con contratto  regolarmente 
registrato, in comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale . Tale agevolazione , in caso di più 
unità immobiliari , viene applicata obbligatoriamente ad una sola unità immobiliare ed 
opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE 
non superiore a 15.000 euro annui .  
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla rettifica della  propria deliberazione n. 25 
dell’11/07/2014 per come sopra esaustivamente argomentato;  
 
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, Comma 1 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267;   
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acquisito il parere favorevole di regolarità cotabile, ai sensi dell’art. 49, Comma 1 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267;   
 
Visto il TUEL approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ; 
 
Visto lo Statuto Comunale ; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto ( Consigliere di minoranza Capocchiano 
Beniamino); 

DELIBERA 

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
 
1) di rettificare il paragrafo della premessa della propria deliberazione n. 25 
dell’11/07/2014, in cui  erroneamente veniva dato atto che  “in base al vigente 
regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 
abitazione principale: quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata; l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato 
gratuito ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale a 
condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non 
superiore €. a 15.000,00 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011); - OPPURE OPERANTE 
FINO A €. 500,00 - INDICARE SOLO SE RICORRE”  nel modo seguente:   in base al 
vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale l’unità immobiliare concessa, con contratto  
regolarmente registrato, in comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale . Tale 
agevolazione , in caso di più unità immobiliari , viene applicata obbligatoriamente 
ad una sola unità immobiliare ed opera solo nel caso in cui il comodatario 
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui .  
 
2) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via  
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
  
con successiva votazione ; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto ( Consigliere di minoranza Capocchiano 
Beniamino) 
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DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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Comune di Mesoraca 

         Provincia di Crotone 
 
0GGETTO: Rettifica delibera Consiglio Comunale n. 25 dell’11/07/2014 
ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno di imposta 
2014”.- (deliberazione C.C. n. 31/2014).- 
 
– PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA    -  ART.  49  DECRETO LGSVO    18.8.2000,N. 
267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49   del Decreto Lgsvo 
18.8.2000 , n. 267 , 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, 04.08.2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                             Martino Vincenzo                                                                                              
========================================================================
====== 
 PARERE  DI  REGOLARITA’ - CONTABILE  -  ART.  49  DECRETO LGSVO 18.8.2000,  N. 
267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49  Decreto Lgsvo 18.8.2000 , 
n. 267 , 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, li 04.08.2014 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                         Rag.  BONACCIO Nicola 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Presidente 

MAGISTRO IRENE 

 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 22-09-14  

Il Segretario Comunale 
 

 Dott.PUGLIESE FRANCESCO 
 


