COMUNE DI FORMICOLA
P R O V IN C IA D I C A S E R T A
C.A.P. 81040
Via Morisani
Tel. 0823/876017 - Fax 0823/876668
Cod. Fisc. 80011610617
P.IVA 00451350615

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________
N. 16 del 02 dicembre 2013
OGGETTO: IMU- conferma aliquote 2013 e ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO
COMUNALE I.M.U., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
21 DEL 26/09/2012 - AGEVOLAZIONI PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN
COMODATO D'USO.
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,00, presso la
sala consiliare, è stato convocato il consiglio comunale con inviti del Presidente, prot. n. 3607 del
25 novembre 2013 e prot. 3637 del 28 novembre 2013, consegnati a tutti i signori consiglieri nei
termini fissati dall’articolo 13 dello Statuto Comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di
prima convocazione.
All’appello nominale, risultano:
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COGNOME E NOME
AURILIO Carmine – SINDACO
ZIBELLA Francesco
PALMA Loredana
PALMIERI Giovanni
DI RUBBA Joseph
RUGGIERO Eduardo Gabriele
PAGANO Monia in Acerra
DE NINNO Giuseppe
RICCIARDI Domenico
LIBERTINO Lucia
NATALE Raffaele
LAMBERTI Giovanni
CAFARO Christian
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X
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Partecipa alla seduta il segretario comunale Dr. Antonio Bonacci, incaricato della redazione
del presente verbale.
Presiede il Consigliere PALMA Loredana, nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio
Comunale, il quale - constatata la presenza del numero legale - dichiara aperta la seduta con
consiglieri Presenti n. 10 – Assenti n. 3.
La seduta ha inizio alle ore 18,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che il C.C., con Deliberazione n. 22 del 26/09/2012, ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2012,
che si riportano per completezza di informazione nella seguente misura:
- abitazione principali e relative pertinenze aliquota 0,4%;
- altri immobili aliquota 0,80% (0,76% di base + 0,04%);
che con la Deliberazione di C.C. n. 21 del 26/09/2012 si è approvato il Regolamento IMU;
che per l’anno 2013 la prima rata del pagamento dell’IMU 2013 è stata sospesa dal D.L. n. 54/2013
per i seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 del DPR N. 616/1977;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del Dl n. 201/2011 che
la stessa rata per i medesimi immobili è stata definitivamente soppressa con la conversione
in legge del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito in Legge n. 124/2013;
che per la copertura del minor gettito IMU derivante dalle assimilazioni deliberate per il 2013 lo
Stato ha assicurato un contributo massimo di 18,5 milioni di euro, che dovranno essere ripartiti tra i
Comuni secondo modalità che saranno stabilite con decreto del ministero dell'Interno;
che s’intendono confermare le aliquote vigenti per l’anno 2012;
VISTA, inoltre, la delibera di Giunta Comunale. n. 71 del 27/11/13, con la quale si procedeva ad
applicare l’agevolazione consistente nell’equiparazione dell'abitazione principale, ai fini
dell'applicazione della suddetta imposta, delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale;
CONSIDERATO che si rende necessario recepire tale previsione nell’ambito del Regolamento
Comunale IMU, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 26/09/2012, con
l’introduzione delle seguenti ulteriori disposizioni ad integrazione dell’art. 10 – “assimilazioni”:
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 ed ai sensi dello Statuto Comunale,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 3 (LIBERTINO, NATALE, LAMBERTI)

DELIBERA
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
la conferma per il 2013 delle aliquote IMU adottate per l’anno 2012, per garantire gli
equilibri di bilancio;
di adeguare il Regolamento Comunale IMU, approvato con atto di Consiglio Comunale n.
21 del 26/09/2012, con l’introduzione delle seguenti ulteriori disposizioni ad integrazione dell’art.
10 – “Assimilazioni”:
comma 3: sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze
concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado;
comma 4: ai fini dell’agevolazione devono essere presenti le seguenti condizioni:
- immobili accatastati in categoria A2–A3–A4–A5–A6–A7;
- valore ISEE del soggetto passivo (concedente) pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila) con
riferimento ai redditi prodotti nell’anno precedente a quello per il quale viene richiesta
l’agevolazione;
- residenza nell’immobile da parte del beneficiario del comodato;
comma 5: per ottenere l’agevolazione il concedente dovrà produrre apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU che attesti il
possesso dei requisiti richiesti;
comma 6: in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell'imposta, l'agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON SEPARATA ED IDENTICA VOTAZIONE:
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 3 (LIBERTINO, NATALE, LAMBERTI)

DELIBERA
la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMU- conferma aliquote 2013 e adeguamento del regolamento comunale I.M.U.,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 26/09/2012 - agevolazioni per unità
immobiliari concesse in comodato d'uso.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto
.
Il Responsabile del Servizio

f.to Carmela Caputo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione indicata in oggetto

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Sig.ra Carmela Caputo
PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELL’ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 dello statuto comunale, si attesta la conformità alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Segretario Comunale
f.to

Antonio

Bonacci

COPIA

Del che è redatto il presente verbale.
IL VICEPRESIDENTE
f.to Dr.ssa Loredana Palma

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Bonacci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

o

viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 169, dall’art. 2 comma 5 del DL
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì 09 dicembre 2013

IL MESSO COMUNALE

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2013 al 24/12/2013.

Dalla Residenza comunale, lì 09/12/2013

IL MESSO COMUNALE
--------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla
scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
X E’ divenuta esecutiva il giorno 02/12/2013, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2013 al 19/12/2013.

Dalla Residenza comunale, lì 09/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Bonacci

