
 

COMUNE DI ALLERONA 
Provincia di Terni 

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  34   Del  06-12-2013  
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 18,30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 
seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ROCCHIGIANI VALENTINO  P ALIMENTI GIANCARLO  A 
GILIBINI MAURA  P PIAZZAI ALESSANDRO  A 
TARDIOLO VANESSA  A CIUCO IVANO A 
LUCIANI MASSIMO  A PONTREMOLI ADRIANO  P 
MARCHIGNANI MARCO  P GOVERNATORINI DAVID P 
TIBERI RICCARDO P BOGLIOLI ROSARIO  A 
TIBERI ISABELLA  A   
   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   7.  
 
        Partecipano alla seduta gli assessori esterni: 
 
   LARDANI MASSIMO    P 
CARLETTI  ARISTODEMO    P 
                    

Assume la presidenza il Signor Rocchigiani Valentino in qualità di Sindaco 
assistito dal Segretario Dott.ssa MORETTI LORENA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

   GILIBINI MAURA 
MARCHIGNANI MARCO 
GOVERNATORINI DAVID 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 
  

Oggetto:  REGOLAMENTO DISCIPLINA IMU – INTEGRAZIONE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 
- il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 32 del 30/11/2012; 
- l’art. 2 bis della legge 124/2013 introdotto in sede di conversione del d.l. 102/2013; 
- Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 85, convertito in legge n. 64/2013; 
- l’art. 52 del D. Lgs 446/1997; 
- il D. Lgs 267/2000 e s. m. e i.; 
 
RICHIAMATA: 
la delibera di G.M. n. 99 del 29/11/2013 con la quale è stato proposto al consiglio 
comunale di modificare il regolamento IMU, approvato con atto di C.C. n. 32 del 
30/11/2013, al fine di recepire le novità introdotte con la norma sopra richiamata;  
 
RILEVATO CHE: 
- Questa amministrazione intende agevolare i contribuenti IMU inserendo tra le agevolazioni 
previste dall’art. 8 quelle relative all’assimilazione all’abitazione principale per l’unità 
immobiliare, e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo 
dell’imposta a parente in linea retta entro il I° grado; 
- Non è più applicabile il comma 1 dell’art. 11, relativo alla scadenza della presentazione della 
dichiarazione IMU entro 90 giorni dal verificarsi delle modificazioni, equiparata dalla 
normativa vigente alla data unica del 30 giugno dell’anno successivo a quello delle avvenute 
modificazioni; 
 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi del art. 49 del D. Lvo. 267/2000 e successive variazioni e modificazioni; 

 
Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 32 del 30/11/2012 : 

 

Art. 8, viene aggiunto il comma 2: “Si considera abitazione principale l’unità 
immobiliare, e relative pertinenze, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8, A/9, 
concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parente in linea 
retta entro il I° grado, che la utilizza come abitazione principale e a condizione che non 
risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”. 
 
Art. 11, il primo periodo del comma 1 viene così modificato: “I soggetti passivi devono 
presentare la dichiarazione entro il termine previsto dalla legge, utilizzando il 
modello approvato con decreto ministeriale”. 

 
2) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente                             Il Segretario 
F.to Rocchigiani Valentino              F.to Dott.ssa MORETTI LORENA 
 
 
 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’articolo 124 comma 1 D.Lgs. N° 267/2000 
 
Allerona, li 07-12-2013  
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa MORETTI LORENA 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-12-13 
 
 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Allerona, li 07-12-2013  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                         F.to Dott.ssa MORETTI LORENA 

 
 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
           Rilasciato il  06-12-13 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
               F.to  Basili Sauro 

 


