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COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
Provincia di Pescara

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 46 del 27-11-2013

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE - IMU - ART. 7 C. 6

Nell' anno duemilatredici mese di Novembre il giorno ventisette con inizio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla convocazione in sessione prima e ordinaria che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello
risulta quanto segue:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 LAGATTA SALVATORE SINDACO Presente

2 DI CARLO SONIA MARIA CONSIGLIERE Presente

3 LANEVE DIEGO CONSIGLIERE Presente

4 SALVATORE PAOLO CONSIGLIERE Presente

5 DEL ROSSI SONIA CONSIGLIERE Presente

6 NAVARRA LUCA CONSIGLIERE Assente

7 TRABUCCO CINZIA CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 5  - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza della seduta SALVATORE LAGATTA nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.



 
 
 

 
Interviene il vicesindaco che illustra la proposta deliberativa in oggetto.
Successivamente dà lettura della proposta deliberativa in argomento
Non essendoci altri interventi
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO:
 
           - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/08/2013 si è approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
 
           - che entro la data di approvazione del bilancio di previsione sono state deliberate le
tariffe e adottati i regolamenti;
 
           - che l’art. 2 bis del decreto legge 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n.
124, permette ai Comuni di 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;
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale IMU approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/10/2012;
 
RITENUTO necessario recepire l’integrazione prevista dall’art. 2 bis DL 31/08/2013 n. 102
convertito in legge il 28/10/2013 n. 124  integrando l’art.7 del regolamento IMU nel seguente
modo:
 
ART.7 c.6
“Limitatamente alla seconda rata dell’IMU, per l’anno 2013, sono 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 concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo dell’imposta , l’agevolazione di cui al primo periodo può essere
applicata ad una sola unità immobiliare.”
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Sentita la relazione del Sindaco;
Visto lo Statuto comunale
Visto il TUEL 267/2000
Visti i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile Finanziario espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
 
Con voti 5 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, essendo 5 i presenti e votanti
 

DELIBERA



 
1.      le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
2.      di integrare il Regolamento IMU approvato con atto n. 32 del 24/10/2012 con le
modifiche sopra descritte aggiungendo all’art. 7 il seguente comma 6 :    

 
“Limitatamente alla seconda rata dell’IMU, per l’anno 2013, sono 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 concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo dell’imposta , l’agevolazione di cui al primo periodo può essere
applicata ad una sola unità immobiliare.
 
 Infine il Sindaco , considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti 5 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, essendo 5 i presenti e votanti
 

D E L I B E RA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
F.TO SALVATORE LAGATTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. ERNESTO AMATO D'ANDREA

 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 
- venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi.

- venga comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma
dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
 
Bussi sul Tirino, 04-12-2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DR. ERNESTO AMATO D'ANDREA
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.
32 comma 1 della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 00-00-0000
 
Bussi sul Tirino, 04-12-2013 IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 

Bussi sul Tirino, 04-12-2013 IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ERNESTO AMATO D'ANDREA

 

 
 
|X| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-11-2013 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
 
Bussi sul Tirino, 27-11-2013
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. ERNESTO AMATO D'ANDREA

 
 

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-11-2013 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

 
Bussi sul Tirino,

 
IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA DI CARLO CARMEN
 
 



 
 


