Comune di SPEZZANO DELLA SILA
Provincia di COSENZA
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
_____________________________________________________________________________________
N 23

del Reg.

O G G E T T O: Modifica al Regolamento IMU immobili dati in comodato
d’uso gratuito.

Data 26/09/2013
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L'anno 2013 il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 17,50 nella solita sala Consiliare, in seduta pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri
proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 15 e 16 maggio 2011, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRES.

1-Sig.Gigli Tiziano

X

10-Sig. Scrivano Pietro

2- Sig. Barbieri Piero

X

11- Sig. Paese Paolo

3- Sig. De Marco Diego

ASS.

X

4- Sig. Pantusa Michele

X

5- Sig. Curcio Vincenzo

X

6- Sig. Fulci Michele

X

7- Sig.ra Paletta Marisa

X

8- Sig. De Vuono Francesco

X

9- Sig. Mele Simone

X

CONSIGLIERI

PRES. ASS.

12- Sig. Rizzo Remo
13- Sig. Guido Eugenio

Assegnati n. 13 fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n.148)
In carica n. 13
Presenti n. 8
Assenti n. 5
Risultano che gli interventi sono in numero legale.
Presiede il Consiglio il Consigliere Sig.ra Marisa Paletta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Spadafora.
La seduta è pubblica.
Inizio seduta ore 17,50

X
X
X
X

Su invito del Presidente
Relaziona il Consigliere Fulci il quale dà atto che la modifica al regolamento IMU si rende necessario a seguito delle
modifiche apportate recentemente all’IMU dal Governo Centrale, tra le altre, che l’imposta per altri fabbricati è
interamente versata al Comune. Dà lettura quindi del nuovo testo dell’art. 14 lettera a) del vigente regolamento IMU
sottolineando la variazione da apportare e la relativa motivazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Consigliere Fulci;
- Premesso che con deliberazione di C.C. N° 9 del 26/06/2012 si è provveduto ad approvare il Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” con decorrenza 1° Gennaio 2012;
- Considerato che a seguito delle modifiche apportate dal Governo Centrale all’IMU si rende necessaria la modifica
dell’art. 14 lett. a) del suddetto regolamento comunale che prevede:
“a) Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino
all’1,06 % e diminuita allo 0,46%;
l’amministrazione per tale fattispecie di immobili prevede una agevolazione dell’imposta dovuta pari al 50%. Le
condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione da presentarsi entro i termini previsti
dall’articolo 17 del presente regolamento.
Si precisa che le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, di cui sopra, viene
applicata sulla sola quota di imposta spettante al comune. Pertanto nella compilazione del modello F/24 se per
l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito la giunta municipale delibera un aliquota dello 0,76%, si deve
versare solo la quota dell’imposta spettante allo stato, pari a 0,38%.”
- Ritenuto provvedere in merito apportare la modifica come segue:
“ Art. 14. L’aliquota di base per latri fabbricati.
a)Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli: aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino
all’1,06% e diminuita fino allo 0,46%;
l’amministrazione per tali fattispecie i immobili prevede un’aliquota agevolata pari al 50% in meno rispetto a quella
prevista per i fabbricati considerati come seconde abitazioni. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per
usufruire delle agevolazioni, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o con apposita autocertificazione
da presentarsi entro i termini previsti dall’articolo 17 del presente regolamento.
Si precisa che le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, di cui sopra, non possono
essere inferiori allo 0,46%. Pertanto se la giunta municipale delibera per le seconde abitazioni un aliquota dello
0,76%, l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta è pari allo 0,46%.”.
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

Delibera
•

•

Di modificare l’art. 14 lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale N° 9 del 26/06/2012 come segue:
“ Art. 14. L’aliquota di base per latri fabbricati.
a)Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli: aliquota dello 0,76% può essere aumentata
fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,46%;
l’amministrazione per tali fattispecie i immobili prevede un’aliquota agevolata pari al 50% in meno rispetto a
quella prevista per i fabbricati considerati come seconde abitazioni. Le condizioni attestanti il possesso dei
requisiti per usufruire delle agevolazioni, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o con apposita
autocertificazione da presentarsi entro i termini previsti dall’articolo 17 del presente regolamento.
Si precisa che le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, di cui sopra, non
possono essere inferiori allo 0,46%. Pertanto se la giunta municipale delibera per le seconde abitazioni un
aliquota dello 0,76%, l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta è pari allo 0,46%.”.
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 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.
Con separata ed unanime votazione favorevole si rende l’atto immediatamente esecutivo.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142)
_________________________________________________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole
Data

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Giovanna Principe

26/09/2013

_________________________________________________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole

UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Giovanna Principe

Data 26/09/2013
_________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 26/09/2013

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

f.to Sig.ra Marisa Paletta

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUALE
Dott.ssa Adriana Spadafora
Data 26/09/2013

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione
il
e per quindici giorni consecutivi.
Dal
Prot.n.
Data 26/09/2013

al
del
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Giacomino Lupinacci

______________________________________________________________________________________________________
La presente delibera è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva;
dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza
richiesta di controllo;
Data 26/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

______________________________________________________________________________________________________

