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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 77  del 25/11/2013

Proposta N. 85  del 19/11/2013 

OGGETTO: VARIAZIONE IN DEROGA ALL’ART. 9 DEL  REGOLAMENTO 
COMUNALE IMU APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC.CC.  NN. 
79/23.07.2012 E 83/02.08.2012. 
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 CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto :Variazione in deroga all'art. 9 del Regolamento Comunale IMU 
Approvato con deliberazione di CC nn. 79/23.07.2012 e 83 /02.08.2012.

 Visti i prescritti pareri favorevoli

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di  approvare  la  proposta   ad  oggetto:”Variazione  in  deroga  all'art.  9  del  Regolamento 
Comunale IMU Approvato con deliberazione di CC nn. 79/23.07.2012 e 83 /02.08.2012 
che  allegata  alla  presente  ne  costituisce   parte  sostanziale  ed  integrante  e  dichiara  a  seguito  di  

successiva ed autonoma votazione il presente atto  immediatamente esecutivo.   
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 85  / 19/11/2013   

avente  oggetto:  VARIAZIONE  IN  DEROGA  ALL’ART.  9  DEL   REGOLAMENTO 
COMUNALE IMU APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC.CC.  NN. 
79/23.07.2012 E 83/02.08.2012. 

 

Proponente:  Carlo Caputo  -  SINDACO  

Settore competente per materia: IV Settore Patrimonio e Tributi

Relatore: ing. Alfio G.  Nicosia
RELAZIONE

Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito,  con  modifiche,  dalla  Legge  214/2011,  che  ha  anticipato,  in  via  sperimentale,  l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

Visto l’art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua 
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio  
2014;

Ritenuto che  la  nuova  imposta  comunale  ha  carattere  obbligatorio  e  sostituisce,  per  la  componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi  
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;

Dato  atto che l’applicazione dell’I.M.U. interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai  
richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso 
rinvio;

Osservato che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.;

Considerato :

che i  soggetti  passivi  dell’imposta  municipale  propria  sono i  proprietari  o  i  titolari  del  diritto  reale  di  
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

che,  sono assoggettati all’I.M.U. tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli 
espressa-mente esentati dalla normativa di riferimento;

Dato atto che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D.Lgs. 504/92, che  
delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che,  ai  sensi  degli  articoli  52  e  59  del  Decreto  legislativo  n°  446/97  i  Comuni  possono 
disciplinare,  con  regolamento,  le  proprie  entrate  tributarie,  salvo  quanto  attiene  alla  individuazione  e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Preso  atto che  questo  Ente  con  atto  deliberativo  dell’organo  Consiliare  n°  83  del  2  Agosto  2012  ha 
approvato a modifica ed integrazione della deliberazione di C.C. n°79 del 23 luglio 2012 il Regolamento  
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU);
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Dato atto che in sede di conversione in Legge 28 Ottobre 2013 n° 124 del Dl n. 102/2013 il Parlamento ha 
introdotto,  il  seguente  articolo  2-bis:  «  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  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, ivi compreso il  limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al  
quale subordinare la fruizione del beneficio.›› 

Ritenuto e Considerato che l’art.2 bis, co. 1, del Decreto legge 31 agosto 2013 n°102 così come convertito 
nella Legge 28 Ottobre 2013 n° 124 demanda ai Comuni, per l’anno 2013 limitatamente alla seconda rata 
dell’Imposta Municipale propria ai fini dell’applicazione della suddetta, che gli stessi possono equiparare 
all’abitazione  principale le  unità  immobiliari  e  le  relative  pertinenze,  escluse  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9, con quelle concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti  
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale appositamente derogando il  
proprio regolamento sull’imposta IMU. Tuttavia limitando in caso di più unità immobiliari  concesse dal 
medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione da applicare ad una sola unità immobiliare;

Visto il comma 2 dell’art. dell’art. 2 bis che prevede delle somme per il rimborso ai comuni in conseguenza  
del minor gettito;

Rilevata quindi  la  possibilità  di  poter  procedere  alla  deroga  alla  disposizione  regolamentare  dettata 
dall’attuale Regolamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) limitatamente all’anno 2013;

Prendere e dare atto che per espressa previsione normativa l’assimilazione è limitata alla seconda rata; 
pertanto, quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

Dato atto che in estensione e deroga all’art. 9 del Regolamento IMU limitatamente all’anno 2013 

•         che con l’assimilazione, l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni  
principali, e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l’esclusione anche della seconda rata  
IMU delle abitazioni principali;

•         che l’abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza  
anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra  
padre e figlio;

•         che l’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il  
contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l’assimilazione opera per una sola unità immobiliare.  
Naturalmente il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, 
pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7;

•         in caso di più unità immobiliari concesse dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

•         che l’agevolazione in questione è subordinata ad un deliberato comunale, che dovrà essere adottato  
entro il 30 novembre 2013, ovvero entro il termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013;

•         che la deliberazione comunale, per quanto previsto all’art. 8, comma 2, del Dl n. 102/2013, dovrà 
essere pubblicata entro il 9 dicembre 2013 sul sito istituzionale di ciascun Comune; in caso di mancata  
pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote ed i regolamenti dell’anno precedente; 

Dato atto che per l’approvazione della predetta deroga in variazione alla norma regolamentare da parte del 
Consiglio Comunale – incidente nelle entrate è necessario acquisire i pareri di regolarità contabile e occorre 
altresì acquisire il parere dell’Organo Collegiale di Revisione Contabile - art.239 del Dlgs 267/2000;
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Preso atto della possibilità per i comuni con bilancio di previsione già approvato di variare le aliquote ed i  
regolamenti tributari entro la data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione così suggerito 
dal MEF, che con risoluzione n.1/DF del 2 maggio 2011 ammetteva, anche per gli Enti con bilancio già  
approvato, la possibilità di variare le delibere apportando le conseguenti variazioni di bilancio;

Dato atto che tuttavia questa lettura è però stata successivamente contrasta dalla delibera n. 431 del 2012 
della Corte dei Conti, sez. Lombardia, nella quale si sostiene che non è sufficiente una delibera di variazione  
del bilancio approvato essendo necessaria, invece, una completa riadozione e del  bilancio di  previsione,  
secondo i termini scanditi nel regolamento di contabilità di ogni Comune, termini mediamente superiori al 
mese è quindi per il 2013 quasi esauriti;

Dato atto  che per  deroga concessa dal  D.M.  n°  228 del  2  settembre  2013 che  proroga il  termine  per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 30.11.2013 l’A.C. ha in corso l’approvazione del proprio bilancio 
previsionale per l’esercizio anno 2013;

Dato atto, altresì, che l’art. 2-bis, comma 2, del Dl 102/2013 dispone che «Al fine di assicurare ai Comuni  
delle Regioni a Statuto Ordinario, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di  
Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione  
del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5  
milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da  
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di  
Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  entro  
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ritenuto pertanto, pur non conoscendo l’entità del contributo per singolo Comune, che l’assimilazione in  
questione è da ritenersi “parzialmente” finanziata dallo Stato, almeno per il 2013;

Dato atto     che occorre predisporre emendamento tecnico all’approvando bilancio di previsione - esercizio   
anno 2013 - prevedendo €   40.000,00     di minore entrata al capitolo dell’  I.M.U. TiT. I     cod. bil. 10100100002   e   
maggiore entrata      prevista per €   25.000,00     al   Tit II     cod. bil. 20101400033   “  Altri Trasferimenti dello Stato”   
capitolo nel quale lo Stato ha trasferito la prima rata dell’I.M.U. abolita per la prima casa;

Dato  atto  che  per  la  differenza  tra  gli  importi  previsionali  al  precedente  punto  occorre  autorizzare  il  
finanziamento come al punto precedente ponendo a carico del bilancio comunale la somma di € 15.000,00  
quale massima previsione in differenza tra minore entrata per gettito I.M.U. e trasferimento statale ex art. 2  
bis;

Visto il vigente Regolamento IMU e segnatamente l’art. 9;

Visto l’art.14 comma 8 del Dlgs n° 23/201;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Dlgs n° 267/2000 , la L.R. n° 23/2000, e l’O.R.EE.LL.;

Per tutte quante le motivazioni esposte qui intendono;

P R O P O N E

1) Di dare atto di condividere integralmente la proposta sindacale così come argomentata nella superiore 
relazione ed in quanto tale intesa qui integralmente riportata e trascritta;

2) Di autorizzare in derogare alle disposizioni regolamentari dettate dall’art. 9 del regolamento  IMU – 
ASSIMILAZIONI,  del  regolamento comunale  per  l’applicazione dell'imposta  municipale  propria (IMU), 
prevedendo per l’anno 2013 : 

•         che con l’assimilazione, l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni  
principali, e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l’esclusione anche della seconda rata  
IMU delle abitazioni principali;

•         che l’abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza  
anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra  
padre e figlio;
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•         che l’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il  
contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l’assimilazione opera per una sola unità immobiliare.  
Naturalmente il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, 
pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7;

•         in caso di più unità immobiliari concesse dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

•         che il Comune possa disporre l’assimilazione prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;

•         che il  soggetto cui è applicabile l’agevolazione prevista dall’u.c.,  art.  2 bis,  legge n° 214/2013 –  
assimilazione abitazione in comodato – deve riportare i requisiti concernenti il limite dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) per accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o 
ai servizi di pubblica utilità del Comune di Belpasso secondo il valore di  €  12.500,00 dell’indicatore 
ISSE al quale subordinare la fruizione del beneficio;

-          la dichiarazione deve contenere i dati sulla situazione reddituale, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai 
fini  Irpef,  e  i  beni  patrimoniali  posseduti  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  presentazione 
dell’agevolazione;

-          ai fini I.S.E.E. ogni soggetto appartiene ad un solo Nucleo Familiare;

•         che l’agevolazione della spettanza del beneficio è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, 
di  un’apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ente  impositore  da presentare  entro il  31 
dicembre 2013;

•         che  l’agevolazione  in  questione  è  subordinata  ad  una  deliberazione  comunale,  che  dovrà  essere 
adottata  entro il  30 novembre  2013,  ovvero entro il  termine  ultimo previsto per  l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013;

•         che la delibera comunale, per quanto previsto all’art. 8, comma 2, del Dl n. 102/2013, dovrà essere  
pubblicata  entro  il  9  dicembre  2013  sul  sito  istituzionale  di  ciascun  Comune;  in  caso  di  mancata 
pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote ed i regolamenti dell’anno precedente;

3) Autorizzare per espressa previsione normativa l’assimilazione si applica limitatamente alla seconda rata 
dell’Imposta Municipale propria e pertanto, quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

4) Disporre e autorizzare l’emendamento tecnico all’approvando bilancio di previsione - esercizio anno 
2013 - prevedendo  €  35.000,00 di minore entrata al capitolo dell’I.M.U. TiT. I cod. bil.  10100100002  e 
maggiore entrata prevista per € 20.000,00 al TiT II cod. bil. 20101400033 “Altri Trasferimenti dello Stato” 
capitolo nel quale lo Stato ha trasferito la prima rata dell’I.M.U. abolita per la prima casa;

5) Disporre che il deliberato della presente proposta è da pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente 
per 15 giorni La delibera comunale, per quanto previsto all’art. 8, comma 2, del Dl n. 102/2013, dovrà essere  
pubblicata entro il 9 dicembre 2013 sul sito istituzionale di ciascun Comune  www.comune.belpasso.ct.  it   e che 
in  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  tale  data,  si  applicano  le  aliquote  ed  i  regolamenti  dell’anno 
precedente.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL   RELATORE   IL  PROPONENTE    

      ing.    Alfio  G.  Nicosia     Carlo  Caputo 

    (SINDACO) 

 

Il Responsabile del Settore
    nicosia alfio giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   Salvatore Alfio Licandri

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Lo Castro Antonino     Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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