
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011 COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22    del 10-06-2013

Convocazione: Prima                                                Riunione: Straordinaria
____________________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria.

____________________________________________________________________________

L'anno  duemilatredici, addì  dieci del mese di giugno, in CASTEL DI LAMA,
convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:45 il Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:
===================================================================

ROSSINI PATRIZIA P AGOSTINI NAZZARENO A
PERONI CINZIA P CORI GABRIELE P
CORRADETTI ALESSANDRO P SILIQUINI NICOLINO P
CORRADETTI MIRKO P FILIPPONI PIO P
ODDI TIZIANO P CORI MAURO P
RUGGIERI FRANCESCO P CINAGLIA ANNA RITA P
CAMELA VINCENZO P CORRADETTI ERSILIO P
MOZZONI PIERO P POLONI BENEDETTO P
AMADIO TOMMASO P

===================================================================
  presenti n.  16                                                                                              assenti n.   1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento, essendo la Prima convocazione, PERONI CINZIA nella sua qualità di
PRESIDENTE ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare
in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario CAROPRESO LUIGI.
        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

CORRADETTI MIRKO
FILIPPONI PIO

La seduta é Pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.
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                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 34 del 27/09/12, esecutiva, avente ad oggetto:
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. Esame ed
approvazione.”

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 30/01/2013, esecutiva, avente ad oggetto:
“Modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. Esame ed
approvazione.”

Vista la proposta del gruppo consiliare “PDL” e del Gruppo “Uniti e Liberi per Castel
di Lama” acquisita al protocollo comunale n. 5492 del 24/05/2013, ad oggetto:
“Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, che di
seguito integralmente si riporta:

             Art. 14 bis:
             Si propone di aggiungere un nuovo articolo: "Unità immobiliari date in prestito
gratuito"

Comma 1: “Per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a familiare in linea
retta di primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria
dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo
agibili nel Comune di Castel di Lama, è applicata un’aliquota ridotta rispetto a quella
ordinaria di base prevista per gli alloggi diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze, stabilita con deliberazione di determinazione delle aliquote dell’imposta.

          Precisato che sulla sopra riportata modifica in esame è stato espresso parere
favorevole di regolarità tecnico - contabile della Responsabile dell’Area Finanziaria;

Vista la proposta di emendamento del 07/06/2013 presentata dall'Assessore al Bilancio
Oddi, di seguito riportata:

Oggetto: Emendamento proposto dall’assessore al Bilancio (ovvero l’introduzione
dei commi 2, 3 e 4 all’articolo 14bis)

Si propone, come già anticipato da tempo agli organi di stampa da parte del Sindaco di
Castel di Lama, di aggiungere all’art. 14 bis come introdotto su proposta dei gruppi di
opposizione il seguente testo alla proposta di deliberazione in discussione:

2. Per i fini di cui al precedente comma 1), i soggetti passivi interessati dovranno
attestare, pena l’esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per
usufruire dell’aliquota IMU ridotta, mediante la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del
modello predisposto dall’Ufficio Tributi dell’ente, rispettando le seguenti scadenze:
per l’anno 2013, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di
scadenza dell’ultima rata 2013 e in nessun caso di procederà ai rimborsi. Tutte le
istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall’anno successivo;
dal 01/01/2014, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di
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scadenza della prima rata dell’anno di riferimento dell’imposta e in nessun caso si
procederà ai rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno
effetto dall’anno successivo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto fino a che permangono tutte le
condizioni per poter usufruire di tale riduzione di aliquota. In caso contrario, va
presentata tempestivamente apposita dichiarazione, comunque non oltre la fine del
mese successivo a quello dal quale non ricorre più anche solo una delle condizioni
previste dal comma 1 del presente articolo, necessarie per usufruire dell’aliquota
ridotta.
4. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o
documentazione comprovante le condizioni per fruire del suddetto beneficio, che dovrà
essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l’esclusione dal beneficio stesso.
Laddove, a seguito di verifica (anche mediante sopralluoghi), fosse rilevata l’assenza di
uno solo dei suddetti requisiti, si procederà al recupero delle somme dovute a titolo di
imposta, sanzioni e interessi, ai sensi di Legge.

Preso atto che la proposta è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri e la discussione che ne è seguita, la cui
riproduzione dattilografica risulta dallo sbobinamento della registrazione allegato al
solo originale del presente atto;

Preso atto da parte del Presidente della volontà condivisa da tutto il Consiglio di
ammettere e far proprio il suddetto emendamento, e dunque di votare il testo sopra
riportato con l'aggiunta del predetto emendamento;

 Visto l’art. 41 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni;

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti n. 16; astenuti n. 0, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16;

DELIBERA

 DI ACCOGLIERE la proposta del gruppo consiliare “PdL” e del Gruppo “Uniti e
Liberi per Castel di Lama” acquisita al protocollo comunale n. 5492 del 24/05/2013, ad
oggetto: “Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria”, come riportata in narrativa.

 DI APPROVARE, conseguentemente, la modifica al regolamento contenente la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, inserendo il seguente articolo avente il testo
che di seguito si riporta come emendato in sede di approvazione del presente atto:
 Art. 14 bis:

1: “Per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a familiare in linea retta di
primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che
la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibili nel
Comune di Castel di Lama, è applicata un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria di
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base prevista per gli alloggi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze,
stabilita con deliberazione di determinazione delle aliquote dell’imposta.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1), i soggetti passivi interessati dovranno
attestare, pena l’esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per
usufruire dell’aliquota IMU ridotta, mediante la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del
modello predisposto dall’Ufficio Tributi dell’ente, rispettando le seguenti scadenze:

per l’anno 2013, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il•
termine di scadenza dell’ultima rata 2013 e in nessun caso di procederà ai
rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto
dall’anno successivo;

dal 01/01/2014, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il•
termine di scadenza della prima rata dell’anno di riferimento dell’imposta e in
nessun caso si procederà ai rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta
scadenza avranno effetto dall’anno successivo.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto fino a che permangono tutte le
condizioni per poter usufruire di tale riduzione di aliquota. In caso contrario, va
presentata tempestivamente apposita dichiarazione, comunque non oltre la fine del mese
successivo a quello dal quale non ricorre più anche solo una delle condizioni previste
dal comma 1 del presente articolo, necessarie per usufruire dell’aliquota ridotta.
4. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o
documentazione comprovante le condizioni per fruire del suddetto beneficio, che dovrà
essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l’esclusione dal beneficio stesso.
Laddove, a seguito di verifica (anche mediante sopralluoghi), fosse rilevata l’assenza di
uno solo dei suddetti requisiti, si procederà al recupero delle somme dovute a titolo di
imposta, sanzioni e interessi, ai sensi di Legge".

DI DEMANDARE alla Responsabile dell' Area Finanziaria gli adempimenti successivi
all'adozione del presente atto;

  Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da n. 15 consiglieri
più il Sindaco presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL PRESIDENTE
F.to CAROPRESO LUIGI                                               F.to PERONI CINZIA

===================================================================

La  presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

===================================================================
   Reg.pubb.N. 181 li 18/06/2013                                             Certificato di eseguita

                           pubblicazione
**********                                                        *************

| N.  182     del Reg.
La pubblicazione all'Albo Pretorio                    |
è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi-

| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal
     F.to CAROPRESO LUIGI              | 18-06-2013  al 03-07-2013  e che

| contro di essa   non  sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.
|
|    Addì
|                   IL SEGRETARIO
|
|
|
|

===================================================================
=
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