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COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 

PROVINCIA DI  COSENZA 

_____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

N. 18 

 

Data: 19/11/2013 

OGGETTO:  

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria IMU : Modifica.           

 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 

diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata 

nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Alessandro TENUTA Sindaco Sì 

2. Angelo Roberto BILOTTO Consigliere Sì 

3. Luigi Alessandro ESPOSITO Consigliere Sì 

4. Domenico RUFFOLO Consigliere No 

5. Giuseppe SALERNO Consigliere Sì 

6. Louis CHIAPPETTA Consigliere Sì 

7. Fabio TROZZO Consigliere Sì 

8. Giancarlo CONFORTI Consigliere Sì 

9. Francesco Saverio MATRAGRANO Consigliere Sì 

10. Vincenzina PULICE Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dr. Louis 

CHIAPPETTA nella qualità di Presidente del Consiglio, che dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Mario Zimbo, che provvede alla stesura del 

presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

Si da atto che nel corso della seduta, durante la trattazione del primo punto 

all’O.D.G. ,  i consiglieri Conforti, Matragrano e Pulice, abbandonavano la seduta, non 

partecipando pertanto alla votazione sul primo punto all’O.D.G. , ne alla trattazione dei 

punti successivi. 
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Il Sindaco prende la parola per ringraziare il segretario comunale Mario Zimbo, che a 

decorrere dal giorno successivo, prenderà servizio presso la sede di Segreteria generale 

del Comune di Luzzi. Esprime apprezzamento per l’attività svolta e lo ringrazia a nome 

dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso. Esprime felicitazione per la 

progressione di carriera. 

Il segretario comunale Mario Zimbo ringrazia il Sindaco e l’Amministrazione comunale per 

l’apprezzamento manifestato e ricambia dicendo di aver vissuto a Marano Principato una 

felicissima esperienza professionale ed umana, avendo potuto lavorare con 

amministratori e dipendenti preparati, seri e “a modo”. 

Interviene il consigliere Matragrano il quale dà lettura di uno scritto che viene allegato agli 

atti e al quale si rinvia (v. allegato). 

La consigliera Pulice dice che qualora l’istanza di rinvio della seduta (di cui allo scritto di 

Matragrano), non dovesse essere accolta, la minoranza abbandonerà la seduta poiché 

non verrebbe messa in grado di svolgere  compiutamente il suo compito. 

Interviene il Sindaco per sapere se l’istanza di rinvio riguarda l’intero ordine del giorno 

oppure solo il bilancio.  

Ciò in quanto, secondo lui, i punti precedenti potrebbero essere comunque trattati. 

Secondo il Sindaco sarebbe in particolar modo utile trattare dell’integrazione al 

regolamento IMU, che è volta ad introdurre della agevolazioni per alcuni cittadini, 

consentendo loro di avvalersene in tempo utile. 

Si apre una fase confusa in cui intervengono i consiglieri Pulice, Trozzo e Conforti, al 

termine della quale viene letta l’istanza di rinvio. 

Chiarito che l’istanza riguarda il rinvio dell’intero ordine del giorno. 

L’istanza di rinvio viene posta ai voti e respinta con la seguente votazione: 

 favorevoli 3 (Pulice, Matragrano, Conforti) 

 contrari  6 (Tenuta, Esposito, Bilotto, Salerno, Trozzo, Chiappetta) 
A questo punto, alle ore 19:30, l’opposizione abbandona la seduta. 

Il consiglio prosegue con 6 consiglieri presenti (Tenuta, Esposito, Bilotto, Salerno, Trozzo, 

Chiappetta). 

Si procede quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU : Modifica. 

Il consigliere Salerno illustra la proposta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta, 

Premesso 

 che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via 

sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-

2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 che l’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con 

legge 26 aprile 2012 n. 44, ha introdotto rilevanti modifiche al sopraccitato articolo 

nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente 

provvedimento; 

 che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 30/10/2012 veniva approvato il 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U.;  
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 che – alla luce della normativa e del regolamento comunale - con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 30/10/2012 venivano determinate le aliquote e le 

detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. presso questo Comune; 

 che detto regolamento non prevedeva l’assimilazione all’abitazione principale 

delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a familiari, in quanto 

ciò non era previsto dalla disciplina normativa vigente all’epoca; 

Preso atto che  il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 – ha previsto all’art. 2 bis, comma 1, la facoltà 

per i Comuni – per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’IMU - di 

“equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le 

unità 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. In caso di più unità 

immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 

l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione 

dell’agevolazione di cui al presente comma…”; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà data dal succitato Decreto legge, anche in virtù della 

copertura finanziaria definita nella legge, che non andrebbe ad inficiare l’introito IMU 

previsto per l’annualità 2013; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio competente, 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il preventivo parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 

del D.lgs. n. 267/2000, per come novellato dal D.L. 174/2012; 

Dato atto degli emendamenti apportati nell’odierna seduta, 

con la seguente votazione resa in forma palese  

consiglieri presenti: 09 Consiglieri assenti:   01 

consiglieri votanti:    06 Consiglieri astenuti: nessuno 

Voti favorevoli: 06 voti contrari: nessuno 

 

DELIBERA 

 

Di recepire - ai fini dell’applicazione dell’IMU - la facoltà introdotta  dall’art. 2 bis del D.L. 

31 agosto 2013, n. 102 e ss.mm.ii.; 

Di equiparare conseguentemente all’abitazione principale - per l’anno 2013 e 

limitatamente alla seconda rata dell’IMU - le unità 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; con la precisazione che in caso di più unità 

immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 

l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

di INTEGRARE pertanto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU)” adottato con deliberazione consiliare n. 09/2012, aggiungendo 

all’art. 10 il seguente comma 3: 

3. “Per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell’IMU,  sono equiparate 

all’abitazione principale le unità 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 
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abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 

medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare”; 

di DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

Successivamente con la seguente identica votazione resa in forma palese all’unanimità 

viene  l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del d.lgs. 267/2000. 
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P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 

Data  19/11/2013 

F.to: Rag. Emilia MOLINARO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In ordine alla regolarità amministrativa esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 

Data  19/11/2013 

 

F.to: Dr. Gianfranco LUPO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 

Data 19/11/2013 

F.to: Ing. Francesco BARATTA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 

Data 19/11/2013 

 

F.to: Geom. Luigi A. PATITUCCI                                                                                     

 



Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU : Modifica. 
(C.C: 18/2013). Pagina 6 di 6 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to:  Dr. Louis CHIAPPETTA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. Mario Zimbo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 06-dic-2013. 

 

N. 697 del Registro Pubblicazioni 

 

MARANO PRINCIPATO, lì 06-dic-2013 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dr. Gianfranco Lupo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

  

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 

 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 

 

X 

 

MARANO PRINCIPATO, lì  Il Segretario Comunale 

 

Dott.ssa Teresa Giordano 

 

 

Il Messo comunale attesta che la presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio il 

giorno 06-dic-2013. 

 

 Il Messo Comunale 

F.to: L. Sansone 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Marano Principato, lì 06-dic-2013 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Teresa Giordano 

 

 


