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                                                                COPIA  

     Deliberazione di Consiglio Comunale 
N.  15   del   09/09/2014      

L’anno  duemilaquattordici    il giorno  nove    del mese di  settembre                    

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data  04/09/2014

prot. n. 4570, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 12,00  in sessione 

straordinaria ed urgente , seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il  Sindaco  dott. Vito Sansone. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

                                                                                                                           presente                                                                                       

                                                                                                                                                                       

1 dott. Vito Sansone Si 

2 sig. Salvatore De Nicola 

“1966” 

Si 

3 sig. Alfonso Bove Si 

4 sig.ra Donatina Di Lascio No 

5 sig.  Salvatore De Nicola 

“Tore” 

Si 

6 sig. Italo  Cappetta Si 

7 sig. Massimiliano Cuozzo No 

8 dott. Vito  De Nicola No 
                                                                                                                             

Presenti N. 5       Assenti  N 3.                  

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Gargiulo con le funzioni 

previste dall’ art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL.  D.L.vo n. 267/2000. 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Integrazione alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2014 ad oggetto:  

“Approvazione aliquote IMU anno 2014”. 

Oggetto: 



Relaziona il Responsabile dell’Area Finanziaria. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

- che con propria deliberazione n. 13 del 06/06/2014 provvedeva ad approvare le aliquote 

dell’Imposta Comunale Propria (IMU) in vigore per l’anno 2014; 

- che il predetto atto veniva inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze in ossequio alla vigente normativa; 

Considerato che al punto tre del dispositivo della suddetta deliberazione, relativamente 

agli immobili  equiparati all’abitazione principale e concessi in comodato gratuito a parenti in 

linea retta entro il 1° grado, non venivano indicati i limiti normativi entro cui poter esercitare tale 

facoltà; 

Atteso che il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 

, con nota prot. n. 22821/2014, osservava la mancata previsione della circostanza che 

l’assimilazione opera nel rispetto tassativo dei limiti previsti dall’art. 13 comma 2 settimo ed 

ottavo periodo del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che dispone: 

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione  principale l'unità  

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero  permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata, nonché  l'unita'  immobiliare  concessa  in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, prevedendo che l'agevolazione operi o  limitatamente  alla  quota  di  rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00  oppure  nel solo caso in cui il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare  con ISEE non superiore a 15.000,00  euro  

annui.  In  caso  di  più  unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere  applicata  ad  

una sola unità immobiliare.  

 Ritenuto dover provvedere in merito;  

           Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 

L.vo n. 267 del 18/08/2000; 

Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato – n. 5 consiglieri presenti e  

votanti – voti favorevoli n. 5 – contrari 0 – astenuti 0 

DELIBERA 

1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di approvare le seguenti aliquote, per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 

anno 2014: 
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- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera limitatamente  alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
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�� i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 

557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 

�� i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

�� i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Acerno, ai sensi dell’art. 15 della legge  27/12/1977 

n. 984, in quanto il Comune di Acerno è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare  n. 9 del 14 giugno 

1993 ed è considerato totalmente montano.  

4) Dare altresì atto che è riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della 

Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista 

dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

5)  Inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

6) Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per i consequenziali 

adempimenti.

       7) Con successiva separata votazione riportante  il seguente esito:  voti favorevoli n. 5 – 

contrari 0 - astenuti 0  - dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di provvedere. 



PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 

(così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012) 

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO INTERESSATO   

                                                                              F.to Innocenzo Sansone          

  

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole 

                              IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

                               F.to   Innocenzo  Sansone  

                                                                                                             



Letto, approvato e sottoscritto: 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Acerno, lì 11/09/2014 

                                                                                 

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Acerno, lì  11/09/20144 

                                                                                         

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 3 del  

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data __________________. 

Acerno, lì  _______________                                                                                         

IL SINDACO 

f.to dott. Vito Sansone 

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to dott. Sergio Gargiulo 

____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Sergio Gargiulo 

____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________




