Oggetto: Imposta Comunale Sugli Immobili – Articolo 31 del Regolamento 
                ICI – Modalità di inoltro documentazione.
PROPOSTA N.75 DELL’8/06/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.75 del 08/06/2010.
PREMESSO che con deliberazione Commissariale n.367 del 14.09.98 modificato con successivo atto n°497 del 27.10.98  è stato adottato il regolamento Comunale ICI;
VISTO l’art. 59 comma 1 lett. E) del D.Lgvo 446/97 il quale prevede che i comuni attraverso i regolamenti, possono considerare abitazioni principali, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela 
VISTA la delibera n° 70 del 21/12/2000 con la quale è stato  adottato l’art. 31 avente per oggetto l’estensione dell’aliquota agevolata e delle detrazioni presenti per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito;
VISTO il D. L.vo 504/92 ;
VISTA la delibera di G.M. n° 304/08 con la quale è stata sottoposta a questo Consiglio Comunale, l’adozione del dispositivo  relativo alla conferma e all’approvazione dell’art. 31.
VISTE le direttive dell’Assessore al Bilancio e Finanze;
RITENUTO necessario rettificare il dispositivo n° 08 del 30/01/2009.
DELIBERA

1)	DI CONFERMARE  l’adozione dell’art. 31 avente per oggetto: “Estensione dell’aliquota agevolata e delle detrazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito”;
2)	MODIFICARE il contenuto del “comma 1”, del citato articolo, dando atto che il grado di parentela per gli aventi diritto è inteso in “parenti ed affini di 2° grado”; 
3)	DI ADOTTARE  l’art. 31 riformulato  nel nuovo  testo allegato al presente  atto per  farne parte integrante e sostanziale; 
4)	DI DARE ATTO che l’indicazione del grado di parentela di cui al comma 1° del superiore articolo è una interpretazione autentica;
5)	 DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Ministero delle Finanze.







Art. 31

ABITAZIONE PRINCIPALE – AGEVOLAZIONI
(D.lgs. 15.12.1997 n° 446 art.59 lettera e)



Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche delle detrazioni per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado.
Il soggetto passivo che intende usufruire dell’agevolazione, è tenuto a produrre all’Ufficio Tributi, a pena di inammissibilità, il primo anno in cui usufruisce dell’agevolazione, apposita  autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richiesti, entro il termine del pagamento del saldo ICI.
Il medesimo soggetto passivo è tenuto altresì, a presentare all’Ufficio Tributi, apposita dichiarazione nel caso in cui vengano meno i requisiti per la agevolazione di cui al precedente  comma, pena l’applicazione della vigente normativa in tema di sanzioni amministrative.    




















3° Settore: Ufficio Tributi.

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili-Articolo 31 del Regolamento ICI - Modalità di inoltro documentazione.   

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili-Articolo 31 del Regolamento ICI-Modalità di inoltro documentazione, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole della Commissione Consiliare competente per materia e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale chiede di fare intervenire il consigliere Cavarra che si è occupato dell’atto ad oggetto.
Il Presidente CC Valenti ringrazia il consigliere Cavarra per l’impegno profuso nel concretizzare l’atto ad oggetto che porterà benefici alla cittadinanza.
Interviene Cavarra il quale informa che all’Art. 31 viene specificato l’uso gratuito dell’immobili ai parenti del 1° e 2° grado in linea diretta o collaterale.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale chiede al Segretario Generale se la modifica ad oggetto è realizzata nel rispetto della Legge.
Esce dall’aula il Vicepresidente CC Gianni. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 18/20.
Il Segretario Generale informa che l’atto è fatto nel rispetto della Legge alla luce anche del parere di regolarità tecnica del Dirigente di Settore. 
Esce dall’aula il consigliere Gozzo. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 17/20.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta dell’atto ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili-Articolo 31 del Regolamento ICI-Modalità di inoltro documentazione”.   

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 17
Contrari //

L’atto ad oggetto si intende pertanto approvato all’unanimità.

Avendo l’Ufficio richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli  17
Contrari //

La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata all’unanimità.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili-Articolo 31 del Regolamento ICI - Modalità di inoltro documentazione”, come istruita dall’Ufficio competente;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare la proposta dell’atto ad oggetto: ““Imposta Comunale sugli Immobili-Articolo 31 del Regolamento ICI-Modalità di inoltro documentazione”.   
Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.


Del che il presente verbale.
Priolo Gargallo,  18.06.2010
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