
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 19 del registro        in data: 30.09.2014 

 

OGGETTO: IMU  - EQUIPARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILE DATO IN COMODATO 

GRATUITO DAL GENITORE AI FIGLI. DETERMINAZIONI.           

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

30.09.2014 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

30.09.2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to GABRIELE PETRACCA 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Angelo MARRA 

 

L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

PETRACCA Gabriele SINDACO P 

MONTEDURO Giuseppe  P 

MARZOTTA Francesco  P 

DE GIORGI Roberto  P 

GALATI Luca  P 

DE IACO Donatella  P 

MARZOTTA Donato  P 

       Presenti   7 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Vita MArzotta  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Dr Gabriele Petracca, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la 

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 19 del 30.09.2014 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla 

proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso 

 

che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi. 

-l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente  patrimoniale; 

-la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

-il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Che il comma  703  recita “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina  dell’IMU”; 

 

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30/10/2012 ad oggetto “ Imposta Municipale Propria 

(IMU)  Istituzione-Determinazioni”; 

 

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2013 ad oggetto “Imposta Municipale Propria 

(IMU)-Variazione aliquota per l’anno 2013”  

 

Visto che il comma 707  della legge 147/2013 ha  stabilito che l’imposta municipale propria non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e della pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e 

detrazione e che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale…”l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale….” 

 

Ritenuto di avvalersi della suddetta  possibilità; 

 

Richiamato, inoltre, il comma 708 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Vista la legge n. 80/2014 art, 9bis che ha soppresso per l’anno 2014 la possibilità di considerare 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
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comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. 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.  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1 - di confermare per l’anno 2014 , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia  le 

aliquote   IMU   

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40 per cento 

Altri immobili 1,06 per cento 

 

2 – Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale; 

 

3 – Di prendere atto che dall’anno 2014 non è dovuta l’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 

del Decreto-legge 6 dicembre 2011  e s.m.i. relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

4 – Di prendere atto, altresì, della legge n. 80/2014 art, 9bis che ha soppresso per l’anno 2014 la 

possibilità di considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti (AIRE); 

 

5 – di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 

147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett a) del D.L. n. 16/2014; 

 

6 – di trasmette telematicamente la presente deliberazione al M.E.F. tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge; 

 

7 - di pubblicare la presente delibera  sul sito internet del Comune 

 

Con successiva e separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 30.09.2014 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr Gabriele Petracca       F.to Avv.Maria Vita MArzotta 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.10.2014 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

San Cassiano,03.10.2014                         IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to Avv.Maria Vita MArzotta 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

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

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.10.2014 Al 

18.10.2014 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13.10.2014: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

San Cassiano ,__________________             IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Avv.Maria Vita MArzotta 

        

 

 


