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   ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 56 DEL 28/11/2013
   
Oggetto:
Modifica Regolamento  IMU. Approvazione.

 Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi   ventotto novembre duemilatredici alle ore       21.15 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini  di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
   
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:

1 ACCORSI  RUDI Si   10  SPAGGIARI  ELISA Si
2 ZONA  STEFANO Si   11  LIENDO  ALEJANDRO RODOLFO No
3 BENATTI  FEDERICA No   12  DE PIERRO  MARIO No
4 MALAVASI  ANNA Si   13  MAMBRINI  CHRISTIAN Si
5 STEFFANINI  FEDERICA Si   14  FEDOZZI  RENATO Si
6 MARCHINI  PAOLO Si   15  MANTOVANI  FRANCESCO Si
7 AURICCHIO  LUIGI Si   16  BORGHI  SERENA Si
8 DIAZZI  PAOLO Si   17  GOBBI  STEFANO Si
9 BORGHI  DAVIDE Si   

Sono presenti n. 14

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
 CASARI    CARLO No
 ZUCCHI    ELEONORA Si
 BENETTI    ENRICO No
 GHERARDI    VASCO Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI  RUDI Sindaco   
Assiste la Sig.ra  ALLOCCA  ROSA Segretario Comunale.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Modifica Regolamento  IMU. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;   

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina IMU con delibera del Conisglio
Comunale n. 29 del 25/settembre/2012

- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124,
attribuisce la possibilità, per la sola rata di saldo dell'Imu 2013,  per i Comuni di equiparare
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 (padre-figlio) che la utilizzano come abitazine principale,
specificando, inoltre, che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dallo stesso
soggetto passivo, l'agevolazione si applica per una sola unità immobiliare;

- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013 precisa, poi, che il comune deve definire i criteri e le
modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese il limite dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del benficio;

- l'art. 23, comma 1 del disegno di legge di stabilità prevede la possibilità anche per il 2014 di
assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare data in comodato a parenti in linea retta entro
il primo grado, disponendo però che il Comune può prevedere che l’agevolazione operi o
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui;

Ritenuto che    per dare continuità all'agevolazione è necessario prevedere che l'assimilazione operi
solo con riferimento ad abitazioni date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a
condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000
euro annui.

Considerato che:

- l'assimilazione ad abitazione principale delle abitazione date in comodato a parenti comporterà
l'applicazione per queste dello stesso regime previsto per l'abitazione principale e quindi l'esclusione
dal pagamento dell'IMU;
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- l'art. 2-bis, comma 2, del D.L. n. 102/2013, prevede che -  al fine di assicurare ai Comuni il ristoro
dell'ulteriore minor gettito dell'IMU derivante dall'agevolazione in questione -  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, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 102/2013, e quindi entro il  6 dicembre 2013;

- da stime effettuate dal Servizio Tributi emerge che:
1. l'assimilazione delle abitazione concesse in comodato determinerà una perdita di gettito annuale

di  circa 16 mila euro annui e quindi per la rata di saldo 2013 di 8 mila euro;
2. il contributo dello Stato sarà pari a circa il 10% del mancato gettito, e quindi sarà di circa euro

800.

Dato atto che per il 2013 la differenza tra il mancato gettito da assimilazione ed il contributo statale
trova copertura con le maggiori entrate IMU conseguente al ripristino di fabricati inagibili da sisma.

Ritenuto pertanto di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU introducendo
il seguente articolo 5-bis - "Abitazione concessa in comodato a parenti"
«1. A decorrere dal 1° luglio 2013 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 con
comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 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.   
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una
comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; la comunicazione deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima
applicazione entro il 31 gennaio 2014. L’agevolazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, dell’attestato contenente l’indicatore ISEE del comodatario
entro il 30 giugno di ogni anno».

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 22 del 21/11/2013, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e
Controllo di Gestione-, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario  Diegoli rag.Marinella, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco  Accorsi Rudi;
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- Udito l'intervento   

- del Consigliere Mambrini Christian, Capogruppo Lega Nord, che preannuncia il voto favorevole
del Gruppo "Lega Nord" anche se la possibilità concessa non è risolutiva. La preoccupazione è che i
16.000 Euro vanno portati in aumento l'anno prossimo e ciò inciderà sulle seconde case e capannoni
industriali. Questo ultimo sarà un problema da approfondire.

- del Sindaco, che ritiene che l'eliminazione della tassazione sulla prima casa non sia un'operazione
conveniente per il Comune di San Possidonio, La nuova tassazione accorpa le imposte già esistenti.
Sarebbe opportuno che la tassazione fosse ripartita su tutte le abitazioni e in parte del lavoro,

- del Consigliere Fedozzi Renato, Capogruppo PDL, che ribadisce la necessità di eliminare gli
sprechi ed eliminare così completamente la tassazione sulla abitazione principale. Quello che stiamo
facendo è un voler prendere in giro la gente. Preannuncia il voto di astensione.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno,, astenuti n. 2 ( i Consiglieri Fedozzi Renato e Borghi
Serena del Gruppo PDL )  resi  per alzata di mano, proclamati dal Presidente;
    

D E L I B E R A

1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 29 del 25 settembre 2012, introducendo il seguente articolo 5-bis:

- Articolo 5-bis - "Abitazione concessa in comodato a parenti"

«1. A decorrere dal 1° luglio 2013 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 con
comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 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.   
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una
comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; la comunicazione deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima
applicazione entro il 31 gennaio 2014. L’agevolazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, dell’attestato contenente l’indicatore ISEE del comodatario
entro il 30 giugno di ogni anno».

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997.
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4. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le
modifiche di cui al punto 2, è allegato alla presente deliberazione.

Su proposta del Presidente, con voti:
- favorevoli n. 12
- contrari nessuno, astenuti n. 2 ( i Consiglieri del Gruppo PDL, Fedozzi Renato e Borghi Serena ),
 resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il
presente atto, visto che la scadenza del saldo IMU 2013 è fissata al 16 dicembre 2013 ed il tempo
necessario - per contribuenti, studi professionali ed associazioni di categoria - è estremamente
limitato.   

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ACCORSI  RUDI f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data       09-12-2013     per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   

- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ALLOCCA  ROSA

____________________________________________________________________________    
                     
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA  ROSA


