
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 61
_____________________________________

Seduta del 29/11/2013

Oggetto: RETTIFICA  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 10/06/2013 E DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 02/08/2013;

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9,44 nei locali
comunali, Sala Polifunzionale, Via Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
DI BUO' GRAZIANO Presente GUIDARELLI RICCARDO Assente
ANTONUCCIO FILIPPO Presente MERCANTE MARCO Presente
BLASI ROBERTO Presente PACCHERA SANDRO Assente
CANNELLA FABIO Presente PAGANELLI MAURO Presente
CHIARINELLI REMO Presente ROCCAMATISI BENEDETTO Assente
DE PARI ANTONIO Presente SPURIO GIAN MARIA Presente
DURANTINI AGOSTINO Presente TANGREDI ALFIO Presente
FALCIONI UMBERTO Presente TESTA PIETRO Presente
FLORIDI CLAUDIO Presente TRAINI FABIO Assente
FRANGELLA ANNA TERESA Presente VIRGILI VALENTINO Assente
GRASSELLI IVAN Presente

Assegnati: 21     In carica: 21     Presenti: 16     Assenti:5

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MERCANTE nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

Omissis (Discussione Registrata)

Viene osservato un minuto di silenzio a favore delle vittime delle alluvioni avvenute in
Sardegna.

Durante la discussione il Capo Gruppo del PD Durantini presenta una richiesta di
convocazione del Consiglio Comunale "Discussione rapporti Protezione Civile".

Entrano i Consiglieri Traini e Roccamatisi. Presenti n. 18 consiglieri, assenti n. 3
(Pacchera, Virgili, Guidarelli).

Visti i nuovi scenari politici e la necessità di individuare i gruppi che compongono la
maggioranza, viene proposta dal Presidente Mercante la sospensione della seduta che
viene posta in votazione alla quale i membrei del PD (Durantini, Paganelli, Chiarinelli,
Cannella, Blasi) non partecipano. Presenti n. 13 consiglieri. La votazione ottiene il voto
favorevole dei 13 consiglieri presenti. Alle ore 10,44 viene sospesa la seduta.

La seduta riapre alle ore 11,08 con il secondo appello: n. 18 presenti e n. 3 assenti
(Pacchera, Virgili, Guidarelli).

Vengono comunicate le nomine dei nuovi Capi Gruppo: il Consigliere Falcioni per il Nuovo
Centro Destra, il Consigliere Spurio per Forza Italia ed infine il Consigliere De Pari per il
Gruppo Misto.

Si procede infine all'illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell'Assessore al
Bilancio Barbara Longo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2012 veniva
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione Consigliare n. 35 del 10/06/2013 con la quale veniva integrato
l'articolo 11 del citato regolamento introducendo il seguente comma 3:

   - Il Comune considera, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dal soggetto che, a seguito di provvedimento  di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che, il soggetto
passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa  coniugale;

Vista la  delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 02/08/2013, avente per oggetto
"Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
IMU anno 2013", con la quale al punto 3 veniva stabilito che l'aliquote e le detrazioni
previste per l'abitazione principale si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di



provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale;

Vista la nota trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle finanze datata 01/10/2013
prot. n. 2935 con la quale si rilevava che con  riferimento all'ex casa coniugale, la
soggettività passiva si fini IMU dovrà essere riconosciuta esclusivamente in capo all'ex
coniuge assegnatario della stessa e non già  all'ex coniuge non assegnatario;

Preso atto di quanto rilevato dal Ministero  dell'Economia e delle Finanze si ritiene
necessario rimodulare il mero errore formale presente nelle Delibere Consigliari n.35 del
10/06/2013 e n. 44 del 02/08/2013 riportando appresso la dicitura corretta:

- Il Comune considera, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dal soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  di matrimonio risulta
assegnatario della casa coniugale;

Visto il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito della legge
26 aprile 2012, n.44;

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, 1 comma D.Lgs 267/2000 che si allegano alla
presente deliberazione;

Con voti unanimi

Delibera

1) Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa il comma 3 art. 11, della delibera
del Consiglio Comunale n. 35 e il punto  3 della deliberazione di consiglio comunale n. 44
del 02/08/2013, nel  senso che la corretta formulazione è la seguente:

   - Il Comune considera, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dal soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, risulta
assegnatario della casa coniugale;

2) di inviare la  presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria al Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,
comma 2 del D.Lgs n.446/1997, mediante inserimento telematico nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne", che
trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

Delibera



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

 Allegato alla Deliberazione n.  61  del   29/11/2013

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: RETTIFICA  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 10/06/2013 E DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 02/08/2013;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì  14-10-2013 Il Responsabile del Servizio
F.to MARIO RAG. LETTIERI BARBATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................

lì  14-10-2013 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI



COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to MERCANTE  MARCO

__________________________________________________________________

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 10-12-2013

Il Segretario Generale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 10-12-2013  al  25-12-2013  ed è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2013 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).  

Dalla Residenza Comunale, li

 Il Segretario Generale
 F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI


