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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 11 

 

DATA 

29-06-2014 

 

 

OGGETTO: Modifica comma 1, art.6.B vigente Regolamento IUC e 

modifica delibera C.C.n.7/2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 

 

DONATELLI GIACINTO P LE DONNE FIORE P 

DONATELLI CESIRA A ZAPPA CARMINE A 

SANTELLA VALTER P LE DONNE ROLANDO A 

D'ANGELO CATIA P RAIMONDI GIUSEPPE P 

SCIULLO FABRIZIO A LE DONNE DANIELE A 

MANNELLA MAURO P RICCI IULIA P 

COLAIZZI GAETANO P   

 

PRESENTI N.   8 ASSENTI N.   5 

presenti n.   8 assenti n.   5.  

 

RISULTANO che gli  intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dottor 

DONATELLI GIACINTO nella sua  qualità di Sindaco. 

ASSISTE alla seduta il  Segretario comunale  Dott.ssa d'ADAMO ELENA. 

 

LA  SEDUTA È Pubblica 
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Il Sindaco introduce l’argomento, legge la proposta e relaziona in merito. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTO l’art.9. bis-IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero – della 
legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione con modificazioni del D.L. n.47/2014, 
pubblicata sulla G.U.27 maggio 2014, n.121; 
 
CONSIDERATO che la summenzionata legge con l’art.9 bis ha soppresso alcune 
parole del settimo periodo dell’art.13, co.2, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito in 
L.22.12.2011, n.214, inserendo dopo l’ottavo periodo il seguente: “A partire dall’anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
RITENUTO pertanto necessario in applicazione della suddetta disposizione  
modificare i precedenti atti comunali con essa in contrasto, in quanto avevano 
assimilato all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, non locata, e 
precisamente il Regolamento IUC, approvato con delibera di C.C.n.6/2014, da 
modificare per quanto riguarda l’art.6.B, comma 1 e la delibera di C.C.n.7/2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000; 
 

DELIBERA 
 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
 

- Di sopprimere all’art.6.B – Assimilazioni ad abitazione principale – comma 1, 
del Regolamento imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.6 del 21.05.2014, il seguente periodo: “- posseduta 
a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti estero, iscritti 
all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata”. 
 

- Di modificare la deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 21.05.2014 come 
segue: 
1) Sopprimere nelle premesse della suddetta delibera, a pag.5, per quanto 

riguarda ALIQUOTE IMU la relativa lettera c) e precisamente le parole 
“cittadini residenti  

estero, iscritti all’AIRE”; 
 
2) Sopprimere nella parte deliberativa della suddetta delibera, al punto 2, la 

lettera c) e precisamente le parole “unità immobiliare cittadini residenti 
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all’estero, iscritti all’AIRE” ed al punto 4 la lettera c) “alle unità immobiliari 
dei cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE”; 

 
- Di lasciare invariato il restante contenuto delle deliberazioni del Consiglio 

Comunale n.6 e n.7 del 21.05.2014; 
 

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
co.4, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, posta a 
votazione dal Sindaco; 
 
Ad unanimità dei voti, resi per alzata di mano dai n.8 (otto) Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di approvarla nei termini sopra formulati 
 
 
Successivamente il Sindaco pone a votazione l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ad unanimità dei voti, resi per alzata di mano dai n.8 (otto) Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000. 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-06-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI ATELETA 

 

 

 

Parere di Regolarita' tecnica 
 

Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 

tecnica. 

 
 

 

 

Ateleta, lì 13-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 FISCO ANNA 

Parere di Regolarita’ contabile 
 

Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarità 

contabile. 

 
 

 

 

Ateleta, lì 13-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 FISCO ANNA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano Il Presidente 

d'ADAMO ELENA SANTELLA VALTER DONATELLI GIACINTO 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

Ateleta lì 30-06-2014 Il Segretario Comunale 

d'ADAMO ELENA 

 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009. 

Ateleta lì 16-07-2014 Il Segretario Comunale 

d'ADAMO ELENA 

 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è: 

 

    Diventata esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione a norma dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs.267/2000. 

 

    Immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 

 

Ateleta lì 29-06-2014 Il Segretario Comunale 

d'ADAMO ELENA 
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