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OGGETTO: Regolamento sull’IMU – Integrazione. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE, alle ore 18.30, nella solita sala 

delle adunanza consiliari del Comune suddetto. 

In sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge. 

All’appello risultano presenti i Sigg.ri:  

  PRESENTE ASSENTE 

1) GRANDE                     Carmine Sindaco X  

2) D’ANGELO                  Francesca Consigliere X  

3) DE LAURENTIIS        Alessandro Consigliere X  

4) CARDILLO                  Francesco Michele Consigliere X  

5) GUERCIO                     Vincenzo Donato   Consigliere X  

6) CARLEO                      Emidio Carmine Consigliere X  

7) CARLEO                      Rocco Consigliere X  

8) FELITTI                      Vincenzo Consigliere X  

 TOTALE 8 == 

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-    Presiede il Signor CARDILLO Francesco Michele nella sua qualità di Presidente del consiglio 

comunale.  

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) il Segretario Comunale dott.ssa NOTO 

Silvana. 

- La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49, co. 1, ed art. 151, co.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, hanno espresso 

parere favorevole. 
 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

                 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
    ( Cardillo Francesco Michele )               ( Dott.ssa NOTO  Silvana )  

_______________________________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- che copia della presente deliberazione viene affissa all’ALBO PRETORIO del Comune in data 

odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi per la prescritta pubblicazione, (art.124, 

comma 1,D.Lgs. 267/2000); 

 

 

Dalla Residenza comunale lì .................................                            Il Responsabile del Servizio 
                     

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva perchè : 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)   

 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,D.Lgs. 267/2000); 

 
 

Dalla Residenza comunale lì.........................................      
                     

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

 timbro     
                                                                                                                        ………....................................................   

_______________________________________________________________________________________________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apre l’argomento l’assessore DE LAURENTIIS il quale relaziona sul punto all’ordine del giorno 

riguardante la possibilità di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse  in 

comodato ai parenti in linea retta quindi conclude proponendo di modificare il regolamento 

sull’IMU nel senso appena indicato e consegna alla Presidenza la relazione di cui ha dato lettura 

per allegarla agli atti. 

 

Il consigliere FELITTI chiede di mettere a verbale che manca il parere del Revisore dei Conti; 

Il consigliere CARLEO ribadisce che nonostante il responsabile del servizio abbia chiesto al 

Revisore, in data 07/11/2013, la emissione del parere, lo stesso non è agli atti; 

 

Non essendoci altri interventi  il Presidente mette a votazione la proposta dell’assessore che viene 

approvata all’unanimità. 

A questo punto il Presidente chiede che l’atto venga reso immediatamente eseguibile. Messa ai voti, 

anche questa proposta, la stessa viene approvata con le stesse modalità di cui sopra. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITI gli interventi di cui sopra; 
 
PREMESSO  che con propri atti deliberativi n. 48 del 4 ottobre 2012 e n. 14 del 27 maggio 2013 si 
approvava il Regolamento Comunale sull’IMU; 
 
RAVVISATA la necessità di dover integrare detto regolamento assimilando all’abitazione principale anche 
quella concessa in comodato ai parenti; 
 
VISTO il comma 1, dell’art. 2 – bi, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, così come modificato ed 
integrato dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214; 
 
VISTO l’esito delle votazioni sopra riportato: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di apportare al Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con 
delibere di Consiglio Comunale  n. 48 del 4 ottobre 2012 e n. 14 del 27 maggio 2013 , le seguenti 
integrazioni: 
 

Art. 8 bis – unità immobiliari concesse in comodato a parenti 
 

Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU), sono  
equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità 
immobiliari e relative pertinenza, 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. 
Per godere della citata agevolazione, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, su 
modulo predisposto dall’Ufficio, entro il 31 dicembre 2013. 

 
2. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 


