
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 
Provincia di Latina  

 

CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERAZIONE 
COPIA 

numero 82 del 29-11-2013  
SEDUTA:  - CONVOCAZIONE: Prima 

 

                                   
 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER L'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

In data  ventinove 29-11-2013 con inizio alle ore 17:00 ed in continuazione nella sala delle 

adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano: 
 

N° Cognome e Nome Presenze 

1.  GESUALDO MIRABELLA Presente 

2.  FEDERICO CARNEVALE Presente 

3.  FRANCO CONTESTABILE Presente 

4.  MENENIO DI TROCCHIO Presente 

5.  MATTEO MIRABELLA Presente 

6.  BIAGIO PECCHIA Presente 

7.  MARIO BRANCALEONE Presente 

8.  ALESSIO PACIONE Presente 

9.  FRANCO PERSICHINO Presente 

10.  GIUSEPPE PASCALE Presente 

11.  DANTE MELE Assente 

12.  MARCELLO DE LUCA Presente 

13.  MASSIMO BASILE Presente 

14.  NICOLA GROSSI Assente 

15.  ROSARIO MASIELLO Presente 

16.  BIAGIO PIETRO RIZZI Presente 

17.  GIUSEPPE ROCCO CASALE Presente 

 

PRESENTI:   15 - ASSENTI:    2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Andrea  Nappi che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede PASCALE GIUSEPPE che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prima della trattazione degli argomenti posti all’O.D.G. il Presidente, per motivi organizzativi 

propone al Consesso di invertire la discussione di detti argomenti secondo le seguente cadenza: 

1. Integrazioni al Regolamento per la Disciplina per l’Imposta Municipale. 

2. Assestamento al Bilancio. 

3. Analisi e Prospettive del Presidio Ospedaliero Centro e del “San Giovanni di Dio” di Fondi. 

4. Alienazione  terreno di uso  civico edificato – L.R.1/1986 e S.M.I/ L.R. 6/2005 e S.M.I. –ditta 

Tucci Luigi e Tucci Lorena. 

5. Alienazione terreno di uso civico edificato – L.R.1/86 come modificata dalla L.R. 6/2005 e 

S.M.I. – Ditta Arduini Alessandra. 

6. Interrogazioni ed Interpellanze. 

 

Il Consiglio Comunale ritiene meritevole di approvazione la proposta di cu i sopra. 

A questo punto viene messo in  discussione l’argomento avente il seguente oggetto: Integrazioni al 

Regolamento per la Disciplina per l’Imposta Municipale. 

 

 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n.30 del 6 Agosto 2012 con la quale si approvava il Regolamento per l'applicazione dell’imposta 

municipale propria; 

- n. 57 del 16 luglio 2013, con la quale sono state apportate modifiche allo stesso Regolamento  

Visto l'art. 52 del D. Lgs. del 15 Dicembre1997 n.446  

Visto l'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 

Dicembre 2011 n. 214;  

Visto l’art. 2 bis del D.L. 31 Agosto 2013, n.2 convertito con modificazioni dalla Legge 28 Ottobre 

2013 n. 124, il quale dispone che << Nelle more di  una complessiva riforma  della  disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 

rata dell'imposta municipale  propria  di cui all'articolo 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, ai fini 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 di cui al presente 

comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al 

quale subordinare la fruizione del beneficio.>> 

 

Ritenuto opportuno integrare l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale 

propria; 

Visto il citato D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, che all’art. 8, 

comma 1, ha differito al 30 Novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli Enti Locali; 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 

D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, 

n. 213, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria  

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge. 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di apportare al “Regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria” le seguenti 

integrazioni: 

All'art.10 “Assimilazioni” è aggiunto il seguente comma 3):  



 << Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, per l'anno 2013, limitatamente alla 

seconda rata dell'imposta municipale  propria, 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, a condizione che la rendita risultante in catasto non superi il valore di € 1.000,00. 

Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, 

entro il 31 gennaio 2014, apposita dichiarazione su modello predisposto dall’Ufficio tributi. >> 

2) Di prendere atto che le suddette modifiche apportate al predetto regolamento hanno effetto, 

ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013 

3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi agli adempimenti consequenziali 

In prosieguo,con separata votazione legalmente resa 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' tecnica espresso:  
  
 
Li',            

  

______________________________________ 
IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to Carlo Alberto  Rizzi 
 

 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' contabile espresso:  
  
 
Li',            

  

______________________________________ 
IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

F.to Andrea  Nappi 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.TO  GIUSEPPE PASCALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Andrea  Nappi 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

ATTESTA 

 



-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per 

quindici giorni consecutivi dal           ____________ 

 
IL SEGRETARIO  

F.to Andrea  Nappi 

 

Che è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2013____________  

Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00) 

IL SEGRETARIO 

F.to Andrea  Nappi 

 

 

 

*** COPIA USO AMMINISTRATIVO ***  
MONTE SAN BIAGIO, 05-12-2013 

 


