COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
Data: 28-11-2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICA

L’anno duemilatredici il giorno
ventotto
del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune di Paolisi, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti
del Presidente del Consiglio, si è riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria e in
seduta .
Fatto l’appello risultano:
Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

MONTELLA CARMINE

Presente

FALCO SALVATORE

Assente

PARRELLA VINCENZO

Presente

BOVE ANGELO SALVATORE

Assente

LIMONCIELLO FRANCESCO

Presente

MAURO GIUSEPPE

Assente

VASSALLO PELLEGRINO

Presente

MAIETTA UMBERTO

Assente

GALLO PASQUALE

Presente

MAURO ANDREA

Assente

PRINCIPE DOMENICO

Presente

ATTANASI FRANCESCO

Assente

D'AVANZO MAURIZIO

Presente

Risulta altresi' presente l'assessore esterno Falzarano Lorenzo che partecipa ai lavori senza diritto di voto e senza
concorrere a determinare il quorum e la validita' della seduta
Presiede la seduta il Sindaco Dr. CARMINE MONTELLA .
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs.
267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE:, Dr.ssa EMILIA LANDOLFI;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ANNAMARIA GUADAGNO
Il responsabile del Servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ANNAMARIA GUADAGNO

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria-IMU- Modifica” ed
invita l’assessore Vassallo a relazionare sulla relativa proposta di deliberazione.
Prende la parola l’ass. Vassallo il quale chiarisce che in sede di conversione del decreto IMU (d.l.
102/2013) è stata introdotto l’art. 2-bis che consente ai comuni di equiparare all’abitazione
principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d’uso ai parenti di linea
retta entro il primo grado. Aggiunge che questa Amministrazione ritiene opportuno provvedere in
merito soprattutto per venire in contro alle esigenze dei cittadini in un periodo di difficoltà come
quello attuale. Conclude, pertanto, che tale agevolazione verrà applicata indipendentemente dal
situazione economica indipendente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 nella seduta del 04/06/2012;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n.124, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;
VISTO l’art. 1 di detto decreto “Abolizione della prima rata dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta dal Decreto Legge 21 maggio
2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85”;
VISTO ,altresì, l’art. 2-bis comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in
Legge 28 ottobre 2013, n. 104 “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in
comodato ai parenti“, che testualmente recita :
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui
all’art. 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, al fine 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, ivi compreso il limite dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.”;
CONSIDERATO che è intenzione di questo Comune far proprio l’art. 2-bis, comma 1, del
suddetto Decreto, subordinando l’applicazione del beneficio a coloro che, indipendentemente
dal valore della situazione economica equivalente (ISEE), presentano, a pena di decadenza, entro
il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’Imposta
Municipale Propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la
quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica;
VALUTATO pertanto di procedere, ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2013, e
limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, con l’equiparazione all’abitazione
principale dell’unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale,

nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, indipendentemente dal valore della situazione
economica equivalente( ISEE)
RITENUTO di definire i seguenti criteri e modalità per l’applicazione dell’agevolazione:
-

il parente del soggetto passivo dell’imposta deve stabilire la residenza e dimorare di fatto
nell’unità abitativa concessa in comodato;

-

la concessione del comodato deve essere comunicata all’ufficio tributi entro i termini
stabiliti dal vigente Regolamento IMU, indicando la relazione di parentela ed individuando
gli estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare concessa in comodato;

RITENUTO pertanto di apportare tali integrazioni e modifiche al vigente Regolamento IMU;
DATO ATTO sulla presente proposta di deliberazione è richiesto il parere del Revisore dei Conti
dell’Ente ai sensi della normativa vigente in materia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore economicofinanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile Responsabile del Settore economico- finanziario
dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.
267/00;
Udito l’interevento dell’ass. Vassallo;
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente sito:
Consiglieri presenti – votanti n. 7; voti favorevoli n. 7 e dunque all’unanimità

DELIBERA
1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di DI
PRENDERE ATTO dell’Art. 2-bis, comma 1, del Decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 102,
convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124, ”Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse
in comodato ai parenti”, subordinando l’applicazione del beneficio a coloro che,
indipendentemente dal valore della situazione economica equivalente (ISEE) presentano, a pena
di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione
dell’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale
predisposto per la dichiarazione dell’IMU, con la quale attesti il possesso dei requisiti e indica gli
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
2) DI MODIFICARE il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4.06.2012, integrandolo con un ulteriore
articolo, cosi esplicitato:
ART. 9 BIS
Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.
-

Il Comune ai sensi di quanto disposto dall’art. 2bis del decreto legge 31 agosto 2013 n.102,
convertito in legge 28 ottobre 2013 n.124, equipara all’abitazione principale, ai fini
dell’applicazione dell’IMU, l’unità immobiliare e relativa pertinenza (esclusa quella

-

-

-

classificata nella categoria catastala A/1, A/8, e A/9) concessa in comodato dal soggetto
passivo dell’imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come
abitazione principale.
All’unità immobiliare sopra descritta viene applicato lo stesso trattamento previsto per
l’abitazione principale con riferimento sia all’aliquota che alla detrazione. Allo stesso
regime dell’abitazione sono soggette anche le eventuali pertinenze.
Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo comma, può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
L’equiparazione all’abitazione principale è applicata per l’anno 2013, limitatamente alla
seconda rata dell’imposta municipale propria
Tale agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

a) il parente in questione (padre, madre, figlio, figlia), deve stabilire la residenza e dimorare
di fatto nell’unità abitativa concessa in comodato;
b) la concessione del comodato deve essere comunicata all’ufficio tributi entro il termine di
pagamento dell’imposta, indicando la relazione di parentela e gli estremi catastali
identificativi dell’unità immobiliare concessa in comodato, utilizzando gli appositi modelli
predisposti dall’ufficio;.
DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti necessari e consequenziali compresa la trasmissione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero,
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente entro e non oltre il 9
dicembre 2013 con l’indicazione della data di pubblicazione.
Stante l’urgenza, di dichiarare la presente, con separata unanime votazione palese, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Dr. CARMINE MONTELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI

- Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
■ è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno
del D.Lgs. 267/2000)
Paolisi li

02-12-2013

02-12-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124

.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2013
■ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
Paolisi li

02-12-2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa EMILIA LANDOLFI

È copia conforme all’originale.
Paolisi li

02-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa EMILIA LANDOLFI

