
Consigliere Presente

Presente

Ziviello Antonio

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Presente

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventitré del mese di marzo, alle ore 16:05 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, in prosieguo alla seduta
del 22 marzo 2016, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Assente

Presente

Pizza Genoveffa

Dragone Valerio Consigliere Assente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Assente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   10 -  Totale assenti n.    3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore

COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  16  -    Data  23-03-2016



I lavori consiliari, già fissati per il giorno 22 marzo 2016 ore 15:00 con prosieguo  in data
odierna – 23 marzo 2016, ore 15:00, sessione straordinaria – prima convocazione, con
ordine del giorno prot. n. 3410 del 15 marzo 2016 e con successiva comunicazione ai
Consiglieri Comunali assenti Dello Buono Anna e Dragone Valerio prot. n. 3688 del 23
marzo 2016, riprendono alle ore 16:05 del giorno 23 marzo 2016 con la trattazione del
settimo punto all’ordine del giorno concernente “Modifiche regolamento Comunale IMU”.

Il Sindaco-Presidente  Colleghi buona sera, chiedo scusa del ritardo, sono arrivato più
che tardi purtroppo, anche perché, strada facendo, mi recavo a Napoli presso la Regione, per
fare rimostranze anche molto dure per questi mancati finanziamenti e, purtroppo, mi è giunta
la notizia della perdita di una cara zia e, quindi, sono rientrato. Sono reduce da questo piccolo
imprevisto, vi chiedo scusa per questo ritardo eccessivo. Grazie. Ho perso l’ultima zia che mi
era rimasta, la mamma di Giovanna, di Severino a Via Ferrari e ho raccolto questa notizia
mentre stavo in viaggio, è successo questa mattina. Grazie. Vi chiedo scusa. Riprendiamo i
lavori che abbiamo interrotto ieri sera, è pregato il Segretario di procedere con l’appello
nominale.

A seguito appello nominale risultano in aula n. 10 presenze.

 Il Sindaco – Presidente   Mentre tornavo da Napoli, ho avuto anche un altro
messaggio della Consigliera Anna Dello Buono che vi leggo: “Caro Sindaco, contrariamente
a come mi auguravo e speravo, motivi di famiglia non rinviabili non mi consentono di
partecipare al prosieguo del Consiglio Comunale previsto per oggi. Auguro a tutti voi buon
lavoro. Cordiali Saluti. Anna Dello Buono”. Accettiamo chiaramente queste giustificazioni
per correttezza, mi è arrivata qualche oretta fa questa comunicazione.

Dunque, ieri sera eravamo fermi al punto 6, procediamo con l’argomento n. 7
“Modifiche Regolamento Comunale IMU”. Credo, anzi, sicuramente è pertinenza
dell’Assessore Clemente. Se cortesemente vuole relazionare in merito a questa modifica.
Grazie.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Buona sera. Allora, in merito alle
modifiche apportate al Regolamento IMU, riguardano solo alcuni articoli  del Regolamento
IMU, in quanto ci sono state delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre
2015, la Legge di Stabilità 2016, che ha apportate delle piccole modifiche all’IMU, alla
disciplina sull’IMU e quindi il Comune, l’Amministrazione deve adeguare il proprio
Regolamento rispetto alle nuove normative. In merito agli articoli che sono stati modificati,
c’è stata una modifica all’art. 1: “Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di
applicazione”, in particolar modo è stato modificato e sono state introdotte le nuove
normative nazionali che disciplinano l’IMU e in particolare è stata aggiunta la parte al quarto
rigo, lo leggo tutto e poi dico quale è la parte aggiunta rispetto al vecchio Regolamento: “Il
presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli
artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del Decreto Legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
che ne dispone l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e  fino al
2014 e dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale” -
qua sono state aggiunte le nuove normative disciplinari - “e disciplinata dall’art. 13, oltre che
dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 14 marzo 2011 n. 23, dall’art. 2 del Decreto Legge 31
marzo 2013  n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e l’art. 1 della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”, la restante parte
dell’articolo è invariato, è restato invariato. È la parte introdotta della nuova normativa, dal
quinto rigo in poi ho detto: “E’ disciplinata dall’art. 13”, questo è stato aggiunto. Abbiamo
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messo tutta la parte in corsivo, perché diciamo che riguarda soltanto l’aggiunta delle nuove
normative che disciplinano l’IMU. Per quanto  riguarda, invece, l’art. 3 “Le esenzioni” , è
quello in grassetto: “Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e le pertinenze della
medesima, escluse quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9. Sono,
inoltre, esenti dall’imposta” e c’è tutto l’elenco che prevede la normativa per quanto riguarda
l’esenzione dell’imposta, è restato invariato, eccezion fatta per la lettera j) che è stata
aggiunta: “gli immobili assimilati alle abitazioni principali, come specificato dall’art. 9 del
presente  Regolamento”, è stata aggiunta questa lettera. E’ stato aggiunto l’art. 3 bis che
riguarda le riduzioni: “Agli immobili e relative pertinenze (nella misura massima di una per
ogni categoria catastale C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai familiari in linea
retta, si applica la riduzione del 50% della base imponibile. Le condizioni per la riduzione
della base imponibile sono le seguenti: l’abitazione concessa in comodato non deve essere
accatastata in A1, A8 e A9; l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea
retta di primo grado (padre-figlio, figlio-padre) che la utilizzano come abitazione principale;
il contratto di comodato deve essere registrato; il comodante deve risiedere nello stesso
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il comodante deve presentare la
presente dichiarazione IMU, attestando il rispetto delle condizioni richieste, così come
previsto dall’art. 9, comma 6 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23”. Allora,
questo è un articolo aggiuntivo perché, diciamo, che questa è la novità introdotta dalla Legge
di Stabilità 2016. Per il 2015 praticamente non c’era più l’agevolazione per i comodati d’uso,
erano stati eliminati, cosa che già c’era per l’ICI, per l’IMU è stata eliminata, ora con la
Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta, però, in misura di riduzione, nel senso che i
comodati d’uso registrati da padre in figlio e da figlio in padre, dove praticamente l’immobile
viene utilizzato come prima abitazione da parte del comodatario, il comodante, praticamente,
ha una riduzione del 50% sulla base imponibile per il calcolo dell’IMU. Poi, art. 6 “Soggetti
attivi”, questo è stato modificato per intero: “I soggetti attivi dell’imposta sono i Comuni in
cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile oggetto di imposizione e
lo stato per gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall’art. 1, comma 380
della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012”. Questo è stato modificato, perché  era ancora
prevista nel nostro Regolamento la vecchia dicitura della Legge di Stabilità 2012 , perché nel
2013 dell’IMU una quota veniva pagata ai Comuni e una quota veniva pagata allo Stato e
quindi è stato tolto questo soggetto attivo, che era lo Stato rispetto alla quota IMU, che invece
ora spetta tutta al Comune. “Unità immobiliare adibita a abitazione principale”, è l’art. 9,
viene modificato soltanto il comma 2: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a
abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9 del soggetto passivo e per relative
pertinenze, si detraggono fino al suo ammontare euro 200,00”. Allora, come ben sappiamo,
per quanto riguarda le abitazioni principali, non viene più pagato l’IMU, eccezion fatta per le
categorie catastali A1, A8 e A9, però anche per queste categorie, com’è previsto dalla
normativa, c’è la detrazione di 200,00 euro in automatico, quando viene fatto il ricalcolo della
base imponibile e cioè la detrazione dei 200,00 euro, come previsto per legge nazionale. Poi
abbiamo l’art. 16, è modificato il comma 3 e il particolar modo questa parte in neretto: “I
soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuto al Comune e allo Stato in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre”, è  stato
modificato, perché nel vecchio Regolamento, anche se era scontato, c’era ancora, diciamo che
sono delle modifiche, c’era il versamento dell’imposta dovuta al Comune e allo Stato, c’era
sempre la dicitura vecchia che praticamente una quota era pagata allo Stato e una quota al
Comune e quindi è stata modificata per migliorare il Regolamento. Per quanto riguarda,
invece, l’art. 22, è stato aggiunto il comma 3 per quanto riguarda i contenziosi, lo leggo: “Ai
sensi dell’art. 17 bis del Decreto Legislativo 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del
Decreto Legislativo n. 156/2015, dal primo gennaio 2016 il ricorso per le controversie di
valore non superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”,
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questo è un altro comma che abbiamo aggiunto, perché viene stabilito nella Legge di Stabilità
2016, sia per l’IMU e poi vedremo anche per la TASI. Quindi, rispetto all’IMU, diciamo che
la novità sostanziale è quella della riduzione del 50% per quanto riguarda il comodato d’uso,
gli altri articoli sono stati modificati per uniformare il nostro Regolamento alla legge
nazionale, perché c’era ancora qualche imperfezione dovuta alle vecchie normative che non
sono state aggiornate e, quindi, le abbiamo aggiornate in questa occasione.

Il Sindaco – Presidente Chi chiede di intervenire? Forse era giusto, come è stato
anche detto, Assessore, la prima volta di mettere il vecchio comma e il vecchio articolo con la
correzione, così uno può fare il raffronto direttamente. L’ufficio dovrebbe essere più ligio a
questa modalità di preparare i documenti. Lo dico al Segretario perché, giustamente, uno deve
andare a ricercare per verificare, invece, riportando il vecchio articolo e il vecchio comma con
la modifica, ci si arriva direttamente. Chi chiede di intervenire? Votiamo? Non c’è da
intervenire? Osservazioni? Okay. Ringraziando l’Assessore per la delucidazione, per la
spiegazione di queste poche modifiche che, per lo più, derivano, come ha detto l’Assessore,
da normative che sono subenti, a eccezione di questa riduzione del 50% per i comodati.
Quindi passiamo alla votazione per alzata di mano.

INDI

il Presidente  invita il consiglio alla votazione sulla proposta di modifiche al “Regolamento
per  la  disciplina dell’imposta municipale propria I.M.U.”

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi
per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Visto, in particolare:

– che con propria deliberazione n. 48 del 1° ottobre 2012 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU”;

– che con successiva propria deliberazione n. 27 del 20 maggio 2015 sono state
apportate modifiche al testo regolamentare originario;

Riconosciuto dover apportare le ulteriori seguenti modifiche al “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU”, secondo la formulazione emendata in
sede di disamina della materia:

all’art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

al primo periodo, dopo le parole territorio nazionale, sono aggiunte le seguenti
parole: “e disciplinata dall’art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del decreto legge 14
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marzo 2011, numero 23, dall’art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102
convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e l’art. 1 dalla Legge 27 dicembre
2013 n. 147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”;

all’art. 3 Esenzioni

al primo periodo, dopo le parole sono esenti dall’imposta, sono aggiunte le seguenti

parole: “le abitazioni principali e le pertinenze della medesima, escluse quelle di
lusso classificate nella categoria catastale A1/ A8 e A9. Sono, inoltre, esenti
dall’imposta”;

alla lettera i) segue la seguente lettera j): “gli immobili assimilati alle abitazioni

principali, come specificate dall’art. 9 del presente regolamento”;

all’art. 3 Esenzioni  è aggiunto il seguente art. 3 bis Riduzioni:

“Agli immobili e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni categoria
catastale C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai familiari in linea retta si
applica la riduzione del 50% della base imponibile.
Le condizioni per la riduzione della base imponibile sono le seguenti:
l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8 e A9;-

l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo-

grado (padre –figlio; figlio-padre) che la utilizzano come abitazione principale;
il contratto di comodato deve essere registrato;-

il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso-

in comodato;
il comodante deve presentare la presente dichiarazione IMU, attestando il rispetto-

delle condizioni richieste, così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs del 14
marzo 2011 n. 23”

l’art. 6  Soggetti attivi  è modificato e sostituito come segue:

“I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione e lo Stato per gli
immobili appartenenti alla categoria D come previsto dall’articolo 1, comma 380
della L n° 228 del 24 dicembre 2012”

all’art. 9 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

il comma 2 è modificato e sostituito come segue:

“Dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale (categoria catastale A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino
al suo ammontare, euro 200,00”;

all’art. 16 Versamenti

il comma 3 è modificato e sostituito come segue:

“I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta, dovuta al Comune e allo
Stato, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
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corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato
l’eventuale conguaglio fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per
l’annualità di competenza”

all’art. 22 Contenzioso

al comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

“Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 156/2015 dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore
non superiore ad Euro 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della
pretesa”

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la Legge di conversione
23 maggio 2014 n. 80;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;

 Visto, altresì:

– il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato
differito al 31 marzo 2016;

– il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella
G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30
aprile 2016;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
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dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione
integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte
documentale e probatoria;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Approvare le seguenti ulteriori modifiche al “Regolamento per la disciplina2.
dell’Imposta Municipale Propria – IMU”,  approvato con propria deliberazione n. 48 del 1°
ottobre 2012 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 27 del 20 maggio
2015:

all’art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

al primo periodo, dopo le parole territorio nazionale, sono aggiunte le seguenti
parole: “e disciplinata dall’art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del decreto legge 14
marzo 2011, numero 23, dall’art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102
convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e l’art. 1 dalla Legge 27 dicembre
2013 n. 147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”;

all’art. 3 Esenzioni

al primo periodo, dopo le parole sono esenti dall’imposta, sono aggiunte le seguenti

parole: “le abitazioni principali e le pertinenze della medesima, escluse quelle di
lusso classificate nella categoria catastale A1/ A8 e A9. Sono, inoltre, esenti
dall’imposta”;

alla lettera i) segue la seguente lettera j): “gli immobili assimilati alle abitazioni
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principali, come specificate dall’art. 9 del presente regolamento”;

all’art. 3 Esenzioni  è aggiunto il seguente art. 3 bis Riduzioni:

“Agli immobili e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni categoria
catastale C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai familiari in linea retta si
applica la riduzione del 50% della base imponibile.
Le condizioni per la riduzione della base imponibile sono le seguenti:
l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8 e A9;-

l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo-

grado (padre –figlio; figlio-padre) che la utilizzano come abitazione principale;
il contratto di comodato deve essere registrato;-

il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso-

in comodato;
il comodante deve presentare la presente dichiarazione IMU, attestando il rispetto-

delle condizioni richieste, così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs del 14
marzo 2011 n. 23”

l’art. 6  Soggetti attivi  è modificato e sostituito come segue:

“I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione e lo Stato per gli
immobili appartenenti alla categoria D come previsto dall’articolo 1, comma 380
della L n° 228 del 24 dicembre 2012”

all’art. 9 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

il comma 2 è modificato e sostituito come segue:

“Dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale (categoria catastale A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino
al suo ammontare, euro 200,00”;

all’art. 16 Versamenti

il comma 3 è modificato e sostituito come segue:

“I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta, dovuta al Comune e allo
Stato, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato
l’eventuale conguaglio fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per
l’annualità di competenza”

all’art. 22 Contenzioso

al comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

“Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 156/2015 dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore
non superiore ad Euro 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può
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contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della
pretesa”

Approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell’Imposta3.
Municipale Propria – IMU, con le modifiche di cui al presente deliberato, che si allega per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria –4.
IMU, con le modifiche di cui al presente deliberato, è in vigore dal 1° gennaio 2016.

Onerare il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della5.
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

Onerare il Servizio I del Settore Amministrativo alla pubblicazione del6.
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione livello 1 “Disposizioni
generali” – sottosezione livello 2 “Atti generali”.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi
per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.
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PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 17-03-2016 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 17-03-2016 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Marilena Fusco

Lì 21-04-2016 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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