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L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in  sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LERA FABIO P FABBRI RICCARDO A

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO
BIAGIONI TIZIANA

TONINI LEONARDI RAUL P COLONNA ALBERTO P

P SUFFREDINI MARIO

FABBRI DANILO P BERNACCHI ANDREA A

P

P

GRANDINI PIERLUIGI P

COMPARINI GASTONE

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Signor PETRI MARCO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

POCAI EMO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIEROTTI EZIO P

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P  I A
________

Numero  31   Del  27-06-2013

Oggetto: REGOLAMENTO  I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) -
MODIFICA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2012 si è provveduto

ad approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” con

decorrenza 01/01/2012;

CONSIDERATO che con nota pro. 24871 del 13/11/2012 pervenuta al Comune di Camporgiano

il 13/11/2012 e protocollata al n.4554, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha invitato

questo ente a procedere ad apportare delle modifiche ad un articolo del suddetto regolamento

comunale per renderlo conforme alla vigente normativa disciplinante la materia di che trattasi;

RITENUTO provvedere in merito apportando le modifiche richieste così come segue:

Art 10 -  comma 6 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  risulta assegnatario della
casa coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge,
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo
di diritto di abitazione.

VISTO il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in
particolare, il capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente
fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria
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;

Con n.  11  voti favorevoli, n. 0  contrari e n. 0  astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 11
Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

di modificare il vigente regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con delibera di1.
Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2012 all’articolo 10 comma 6 come di seguito
specificato:

Art 10 - comma 6 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  risulta assegnatario
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della casa coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso
effettuata a titolo di diritto di abitazione.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze dipartimento2.
delle finanze  entro il termine di cui all’art. 13, comma 13/bis del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 sostituito dall’art. 10,
comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35;

disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai3.
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del4.
D.Lgs. n. 267/2000, avendo riportato, con separata votazione, n.  11  voti favorevoli, n.  0
contrari e n. 0  astenuti resi nelle forme di legge dai n. 11  Consiglieri presenti e votanti nella
pubblica seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  31   Del  27-06-2013

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 26-06-13 IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to PETRI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-07-2013             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 26-07-2013                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 11-07-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[  ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27-06-2013
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 27-06-2013 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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