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L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16.45 nella sala Consiliare del Comune 
di Qualiano, 
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato ( prot. n.4330 
del 2110412016 ) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. 

Fatto l'appello risultano: 
Sindaco: Ludovico De Luca -presente 

Presente Assente - Presente Assente 

F 
• 

Zara Marianna x 15 Licciardiello Santolo x 
2 Picascia Tommaso x 16 Di Domenico Domenico x 
3 Marrazzo Domenico x 
4 Margiore Luigi x 
5 De Vito Stefano x 
6 De Leonardis Raffaele x 
7 Liccardo Pasquale x 
8 Fertuso Giuseppe x 
9 Musella Giuseppe x 
10 Giglio Giovanna x 
11 Onofaro Salvatore x 
12 Cacciapuoti Giulio x 
13 Palma Giovanni x 
14 Apostoli Salvatore x 
Risultano presenti n.15 
Partecipa il Segretario Generale dr. Alessandro Tafuri 

Segreteria Generale 29/0412016 13.23 



Si passa al secondo punto aII'o.d.g. ad oggetto : Approvazione modifica regolamento 
IUC. 
Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento. 
Illustra il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Palma che preannuncia voto di astensione per la minoranza. 
Al termine della discussione di cui alla trascrizione agli atti, Il Presidente pone ai voti la 
proposta di modifica del Regolamento IUC così come proposto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri resi nei modi di legge che si allegano; 
Uditi gli interventi di cui al resoconto agli atti della segreteria. 
con voti favorevoli n.9 
astenuti n. 6 (Apostoli, Palma, Onofaro, Licciardiello, Cacciapuoti e Di Domenico). 

DELIBERA 

Di approvare la delibera ad oggetto: "Approvazione modifica regolamento IUC",così 
come proposto. 
Si passa alla votazione per l'immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n.9 
astenuti n. 6 (Apostoli, Palma, Onofaro, Licciardiello, Cacciapuoti e Di Domenico). 

DELIBERA 

Approvare l'immediata esecutività della delibera 	in esame. 

Segreteria Ger,erae 2910412016 13.23 



OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 22.09.2014 è stato approvato il Regolamento 
per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale; 

Che il predetto regolamento sostanzialmente disciplina i tre tributi comunali ( IMU - TARI - TASI ) ed in partico-
lare il titolo secondo riguarda la parte relativa l'IMU; 

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare l'articolo unico comma 10 let. b) nel quale è 
previsto che al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prima della lettera a) è inserita la seguente dicitura: "Oa) per le 
unità immobiliari, falsa salva eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali Al], A18, A19, concesse in co-
modato dal soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principa-
le, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda atta-
graficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune In cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali Al], A18, A19; aifini dell'applicazione delle disposizione della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'arL9c.6 del Digsl4 marzo 2011 n. 23" 

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stes-
sa non risulti locata; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal re-
sponsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, a nonna dell'art. 49 del D.Las. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

SI PROPONE 
PER L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

I. Derubricare l'art. 15 del Regolamento IIJC nel senso che la dicitura "ESENZIONI" sia modificata in 
"ESENZIONI E RIDUZIONI"; 

I!. Di inserire all'art.15 del suddetto Regolamento IUC un ulteriore comma 7) di esenzione che recita: "è consi-
derata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disa-
bili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizio-
ne che la stessa non risulti beata"; 

ULDi inserire all'art.15 del suddetto Regolamento IUC, un ulteriore comma 8) di riduzione ai sensi della legge di 
Stabilità n. 208 del 28.12.20 15 ed in particolare l'articolo unico comma 10 let. b) nel quale è previsto che al 
comma 3 dell'art.13 del D.L. 201/2011 prima della lettera a) è inserita la seguente dicitura, che recita: "Oa) 
per le unità immobiliari, fatta salva eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali Al], A18, A19, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situa-
to l'immobile concesso In comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abita-
zione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catarrali Al], A18, A19; ai fini 
dell'applicazione delle disposizione della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9c.6 del J)lgsl4 marzo 2011 n. 23" 

IV. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal IO gennaio 2016; 

V. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - - ezione Federalismo Fiscale. 

Qualiano, 13.04.2016 

11 responsai 
dott. 



OGGETTO:Testo Unico 26712000 Pareri. Allegato alla deliberazione del 3,onsiglic 
comunale n° O del Z t, 2-o-?C avente ad oggetto: 

47To 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 26712000) 

à, Si esprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

lì 	 IL 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 26712000) 
SETTORE RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Atto estraneo al parere c,ntabile. 

Qualiano lì 	 IL CAPO ERIA 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONE-RIA 
Codice n° 	 Cap.P.e.g. n° 	 art. 	- 

Competenze/Residui anno 
Impegno di euro  

Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

Atto estraneQ alla copertura finanziaria 
Qualiano, lì //(r/L-? - 	 IL CAPO SETT 

e OS//2O2 



AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 507 1 2016 dei 0410512016 

COMUNE DI QUALIANO 

Data di inizio affissione: 0410512016 Data di fine affissione: 1910512016 

Sezione: Delibere di consiglio 

Ente Mittente: Comune di Qualiano 

U.O.R Mittente: Ufficio Segreteria 

Atto di Riferimento: 20 

Data Atto di 
Riferimento: 

2810412016 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 

Il responsabile della pubblicazione 

De Rosa Marilena 



PER COPIA CONFORM 

OGGETTO: Approvazione modifica regolamento dell' Imposta Unica Comunale 
(IUC). 

Del che si è redatto il presente verbale che. approvato, viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Raffaele De Leonardis 	 f.to doti. Alessandro Tcfuri 

Visti gli atti d'ufficio 

SI ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all'albo pretorio ori line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma i del d. 
lgs. n. 267/2000. per 15 giorni consecutivi a partire dal ............. 

- 	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	................. 

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 
134. comma 3, del d. lgs. n. 267/2000): 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134. comma 4, del d. lgs. n. 267/2000). 

	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa De Rosa Maddalena 	 f.to dott. Alessandro Taf uri 


