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N.28    
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Oggetto: CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMU ALLE UNITA' IMMOBILIARI, 
CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO  
A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 
PRIMO GRADO, ART. 2 BIS LEGGE 28.10.2013 
N. 124- 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 15:40, nella sala delle adunanze 
consiliari  si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione  Ordinaria ed in Prima convocazione. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
D'AMBROSIO MARIO CARMINE Presente 
Servodio Mauro Presente 
TANCREDI CIRO CLEMENTE Presente 
IZZO ARCANGELO Presente 
SERVODIO CIRO CARMINE Presente 
FUCCI PASQUALE Assente 
PELVI VINCENZO Presente 
 

Presenti n.    6 
Assenti n.    1 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Nicolina Columbro. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ARCANGELO IZZO– PRESIDENTE del  
Consiglio – dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al     n. 7 
dell’ordine del giorno della seduta. 
 
Nominati scrutatori i sigg.==== 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso:

1. che in sede di conversione in legge del D.L. n. 102/2013 (convertito in Legge 28 ottobre 
2013, n. 124 in vigore dal 04/11/2013) il Parlamento ha introdotto l’art. 2 bis, il quale, al 
comma 1, prevede che: “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, lim ita ta m e n te  a 
lla  se co n d a  r a ta  d e ll’im p o sta  m u n icip a le p r o p r ia di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i co m u n i p o sso n o  e qu ip a r a r e  
all’ab itazione 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  so g g e tt o  p a ssivo  d e ll’im p o sta  a  p a r e n 
ti  in  lin e a  r e tt a  e n tr o  il  p r im o  g r a d o ch e le u tilizza n o co m e 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. Cia scu n  co m u n e  d e fin isce  i  cr ite r i  e  le  m o d a lità  p e r  
l’a p p lica zio n e  d e ll’ag e vo lazio n e  d i cui al presente comma, ivi compreso il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio”. 

2. che, inoltre, il citato art. 2 bis al comma 2 prevede 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: 

3. di dare seguito alle disposizioni di legge nazionali, al fine di aiutare fasce sociali in 
difficoltà; 

4. di stabilire quale criterio per l’applicazione della sopra citata agevolazione la 
presentazione da parte degli aventi diritto di un’apposita certificazione presso l’ufficio 
tributi entro la scadenza del 31 dicembre 2013 e di avere un indicatore ISEE inferiore a € 
5000; 

 
  Con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di   
Legge 
 

DELIBERA 
 

a) Di recepire la modifica alla disciplina IMU di cui all’art. 2 bis comma 1 del D.L. 31 
agosto 2013, n° 102 convertito in Legge 124/2013; 
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b) Di equiparare pertanto all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta 
imposta per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata, 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 le seguenti specifiche: 

 
• in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 

passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e  alla relativa pertinenza, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6,C/2 e C/7. 

 
c) Di confermare, quale criterio per l’applicazione dell’agevolazione di cui al punto 1), la 

presentazione da parte degli aventi diritto di apposita certificazione presso l’ufficio tributi 
entro il 31 dicembre 2013 e di avere un indicatore ISEE inferiore a €  5000. 

 
 

                                                         DELIBERA ALTRESI' 
 
ai sensi dell’art.134 del D.Lgvo n.267/2000,  con voti FAVOREVOLI UNANIMI,  espressi per 
alzata di mano, di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



 
IL VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ARCANGELO IZZO F.to Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
__________________________________________________________________________ 
SERVIZIO  FINANZIARIO 
Si attesta la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000 
 
 
 Lì, 28-11-2013 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa  Filomena  Abate 

____________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario : 
- attesta la Regolarita' tecnico-contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000; 
 
 
Lì, 28-11-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa  Filomena  Abate  

_________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene : 
-Pubblicata all’albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
odierna (art.124,comma 1 del D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
Dalla Residenza Municipale lì 09-12-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to Dott.ssa  Nicolina Columbro   

 
________________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

in data 09-12-2013   immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lvo n.267/2000); 

Arpaia,lì 09-12-2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to Dott.ssa Nicolina Columbro  
______________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale   
Arpaia, lì 09-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Nicolina Columbro) 
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