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Comune di Celico

ffi

Provincia di Cosenza
Deliberazione in Gopia del Consiglio

Delibera no 32 del2911112013
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DtSCtPLtNA DELL',tMPOSTA MUNtctPALE pROpRtA (tMU) ART.9.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18,40 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
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Partecipa alla riunione il segretario comunale D.ssa Loredana Candelise che prowede alla
redazione del presente verbale.
Ris.ultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenzail Dr.Carmine pisano
nella sua qualità di Presidente
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La seduta è Pubblica
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In continuazione di sedtta
Suproposta del Sindaco

n

9 del 3010612012, esecttiva
Prernesso che con propria de[berazione
Re golanrento per l' applicazione dell' inpo sta muricipale propria GUfQ ;

ai sensi di bgge, è stato approvato il

*Unità immobiliari possedute da anziani e/o disabili e
RitentÉo dover apportare al suddetto regolanrento, atart.9
da cittadini italiani residenti all'estero "h rnodifica così corne ilhstata dal Sindaco, al ftre di rendere più finzionrale
e piÌr aderente alle esigenre locab Ia gestione del contribrto in oggetto;
PROPONE

A) Di apprcvare,

per le rnotivazioni su esposte, le modifiche al Regolamento Comunale per I'applicazione
dell'I.M.U., già approvato condelibera n9 del30106112, nel seguente modo:

ART.9 "(JNITA' IMMOBILARI POSSEDUTE DA ANZANI E/O DISABILI; CONCESSE IN COMODATO
A PARENTI IN LINEA RETTA; DA CTTTADINI TLALANI RESIDENTI ALL,ESTERO,

l.Si considera direttanrente adibita ad abitazione princpale furità inrrpbiliare possedtila a titolo di proprbta o di
usufir.Éto da anfunto disabili che acquisiscono la resiCenza in istih.Éi di ricovero o sanitari a seguito di rbovero
permanente, a condizione che la stessa rpnrisr:ha locata.

2.Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione liscale sul patrimonio
immobiliare, per l'anno 20l3r limitatamente alla seconda ruta 2013 dell'imposta municipale prcpria di
cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 20llrn20l, conveÉito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembrc 2011, n214, e successive modificazioni, i Comuni possono equiparare all'abitazione
principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative peÉinenze,
escluse quelle classificate nelle categorie catastalù Nl, N8, N9, concesse in comodato dal soggetto
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo gmdo che Ie utilizano 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.
3.Si considera direttanrente adibita ad abitazione princpale f uftà inrnobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio delb Stato a titolo di proprieta o di rstÉffto in Itallq a condizione che non risufti locata,
limitatarrrerte alla seconda rata 2013.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL,IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMI' ART.9

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Vista fallegata proposta di de[beraziorrc relativa alloggetto e ritenrfra la stessa nreritevob di
approvaziorrc integab senza rnodific arcfi, .
Visto il vigente regohnrerfro sull'ordinarrrento degli rffici e dei servizi
Visto il D.LGS. a267D000;

Visto il parere àvorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile di settore;
Procede alh votazione per abtadinrano deiconrni2 e 3 delllart.9, clre da il segrrente risultato:

.
.

Cornm 2:votafure unaninrc frvorevole;
Conma 3 : voti9 àvorevoli e n3 corfrari(Canpanaro, Scrirano e Mele);
DELIBER.A

- DI APPROVARE

corne appro%, h proposta clre precede che forrna parte irsegrarfe e sostarziale del presente
deliberato e che si irtende qui espressamente rbhiamata e conferrnata.

IL CONSIGLIO COMI]NALE
sr.rccessira votazione, resa rrci npdi e fornre di legge, dichiara
eseguibile, ai sensi dell'art. I 34 comna 4 del D.Lp . n"267 D000.

Con

la preserfe deliberazione inmedhtarcrme

Pareri sulla proposta di deliberazione (aÉ.49 D.L.vo 18/08/2000 n" 267)
UFFICIO

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio

F.to

Rag.Rosa Anna De Santis

UFFICIO DI RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
ROSA ANNA DE SANTIS

F.to
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
ll relativo impegno di spesa, per complessivi€ 0 viene annotato sul Capitolo Codice

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

ROSAANNA DE SANTIS

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

ll Presidente

ll Segretario Comunale
F.to

D.ssa Loredana Candelise

F.to

Dr.Carmine Pisano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale da|2911112013 al 1411212013, ai sensi dell'art. 124, 1"
comma del D.Lgs 18/08/2000 n' 167.
Prot. no 0 del 0

ll Responsabile del Servizio
Dr. Aldo RIZZUTI

e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4,

I

e stata dichiarata

I

e Oivenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs.

immediatamente eseguibile

D.Lgs.

n'

267 del

18/08/2000)

n'

267 del 18/08/2000)

ll Responsabile del Servizio
Data2911112013

F.to

Dr. Aldo RITZVTI
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