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Deliberazione del Consiglio Comunale 


Modifica regolamento comunale IMU. 

del 01-07-2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 19:00 nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in 
seduta Pubblica e sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri Consiglieri 
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERl Presenti I Assenti 

1) FERRUCCI Carlo Eugenio Presente 
2) CALDARONE Cannine Presente 
3) TERRANOVA Andrea Presente 
4) TEDESCO Antonio Assente 
5) ANGELONE Antonio Assente 
6) FIMIANI Filomena Presente 
7) CARCIERl Rossana Presente 
8) CONCA ANTONIO Assente 
9) DE MAlO Luigi Raffaele 
lO) LEARDI Gioymmi Giuseppe 

Assente 
Assente 

Il) ROMANO Enzo Presente 

Assegnati Presenti 
In carica Assenti 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Dr. FERRUCCI Carlo Eugenio nella sua qualità diSINDACO. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marina Rosa Co letta .
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IL PRESIDENTE 

4 0Illustra il argomento posto all'ordine del gIorno, riportandosi alla 
propost~ in atti; 
. 
I CONSIGLIERI condividono il documento, ritenendolo una valida iniziativa; 

SI PROCEDE, quindi, alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il Presidente; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 (TUEL); 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell'art. 49 del TUEL; 

CON votazione favorevole unanime, legalmente resa dai 6 presenti e votanti, 


DELIBERA 

APPROVARE, come effettivamente approva, l'argomento di cui all'oggetto; 
RAWISATA l'urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente 

. eseguibile, con' successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del TUÉL. ' 
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
Servizio Ragioneria e Personale 

[m PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CQNSIGLIQCOMUNAI~j~L~~=] 

: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UN1CA 

COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione consiliare n025 del 04/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

Che relativamente alle agevolazioni da applicarsi all'abitazione principale il comma 
707 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha apportato de]]e 
modifiche all'articolo 13 del D.l. n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge n.214/2011, prevedendo, tra l'altro, l'assimilazione ai fini dell'esonero 
dell'IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
comunque applicabile a una sola unità immobiliare; 

Visto l'articolo 4, comma 5, del D.1.16/2012 che disciplina la definizione di 
abitazione principale; 

Richiamato il comma 6 dell'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale propria (IMU)-Capitolo 1 ° del regolamento per la disciplina 
dell'Imposta unica comunale (I.U.C.) che integralmente si riporta: 

« E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa In 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori 

e/o figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente euro 500,00 ed a condizione che il 

genitore e/o figlio non sia titolare di proprietà o altro diritto di godimento su 

fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile in tutto il territorio nazionale. n soggetto 

passivo ha l'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza la 

cessazione di avere diritto all'agevolazione e/o esenzione." 



Ritenuto opportuno riformulare il predetto comma 6 secondo le disposizioni 
contenute nel comma 707 dell'articolo unico della legge 11.147/2013, 

propone 

Di modificare il comma 6 dell'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione 
dell 'Imposta Municipale propria (IMU)-Capitolo lO del Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta unica comunale (LU.C.) con il seguente comma così 
formulato: 

(( E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori 

e/o figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente euro 500,00. 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. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre 

dell'anno di competenza la cessazione di avere diritto all'agevolazione e/o 

esenzione. " 

Marzano Appio lì, 05/06/2015 

Il Responsabile del Servizio 
f. to Gaetano Aceto 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UN1CA 
COMUNALE (LU.C.). 

PROPONENTI: ASSESSORE 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per regolarità tecnica 

lì 05/06/2015 Il Responsabile 
f.to G.Aceto 

~--------------------------------------~----------------------

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Lì,05106/2015 Il Responsabile 

f.to G.Aceto 


Attestazione di copertura finanziaria della spesa al cap. intervento Bilancio In corso 
. di formazione. 
I Lì, 05/06/2015 Il Responsabile 

G.Aceto 
n.b.: i pareri contrari vanno motivati 

VISTO: per l'inserimento dell'O.d.G. della seduta del 

Il Sindaco 

SEDUTA DEL ORE DELIBERAZIONE N. 
=================================================================================== 
Assenti: 

Scrutatori 

Decisione: Approvazione Si/No Da Inviare ai Capogruppo Si/No 

Il Segretario Comunale Capo 
Dott.ssa Marina Rosa Coletta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente /I Segretario 

Dr. Carlo Eugenio FERRUCCI Marina Rosa Coletta 

Visto; si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
/I Responsabile del Servizio '. 

Data GAETANO ACETO 

Visto; si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
/I Responsabile del Servizio 

Data GAETANO ACETO 

N.415. Reg. Pubbl. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artI. 124 e 125 del D. 19s. 18/8/2000. o. 267) 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
/I Funzionario Responsabile 

Data 04-08-2015 Gennaro Spaziano 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno 01-07-2015 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) 

/I Segretario 
Data 04-08-2015 Marina Rosa Coletta 


