
 

 

  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 21 DEL 05/12/2013  
  

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL L'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE.  

  
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 17,19 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 
pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 
  

Consiglieri Presenti 
PARAGONE LUIGI  SI  
GALLOMARINO LUCIO  SI  
CARETTI RAFFAELE  SI  
RAGUCCI MASSIMO  NO  
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO  SI  
CARETTI IGINO  SI  
BELPERIO MICHELE  SI  
CARETTI LUIGI  SI  
VICARIO GIORGIO  SI  
PARADISO ANTONIO  SI  
VELLA LUIGI ANTONIO  SI  
DE VIZIO NICOLA  NO  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco Paragone Luigi , che 
dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 24 del 21/11/2013  



 

 

  
L’Assessore Lombardi Emilia 

 
 Su invito del Sindaco-Presidente dà lettura della proposta agli atti e relaziona sull’argomento, 
precisando che in ordine all’argomento si è riunita l’apposita Commissione Comunale in data 
2/12/2013 
         Alle ore 17,52 rientra  in aula il Consigliere Caretti Raffaele. Presenti n. 11 Consiglieri. 
          Il Sindaco-Presidente, quindi, invita i Consiglieri alla discussione sull’argomento. 
 Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Paradiso Antonio  dichiara il voto favorevole del 
proprio gruppo alla proposta, in quanto condivisibile l’intenzione di evitare inutili aggravi a carico dei 
contribuenti. 
 Poiché non vi sono altri interventi, il Sindaco invita a votare sull’argomento.. 
 Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 
 Voti favorevoli n. 11 all’approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore Lombardi; 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTA  la  documentazione agli atti; 
VISTO il T. U. E. L. 267/00; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi della normativa vigente, espresso dal 

Responsabile del Settore II, Nazzareno Zembla; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi della normativa vigente, espresso dal 

Responsabile del Settore IV, dott.ssa Sonia Moffa; 
ATTESO l’esito della votazione come sopra riportata; 

  Con voti favorevoli unanimi – voti resi per alzata di mano nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Alla luce della proposta n. 24 del 21/11/2013 che qui si intende integralmente riportata e trascritta  
 

1. di modificare il Regolamento  comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria e   
precisamente all’art. 12) “abitazione principale e pertinente” inserendo al comma 2) una  lettera 
f) che così recita: “le 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 l primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di 
più unita immobiliari    concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione di cui al  primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”. 

2. di dare atto che detta modifica avrà effetto – per l’anno 2013 – solo per  la seconda rata IMU; 
3. di precisare che i contribuenti che vorranno avvalersi di questa assimilazione, dovranno 

effettuare apposita comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune di S.Giorgio La Molara. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli unanimi  voti resi per alzata di mano e 
nei modi e termini di legge e con successiva e separata votazione; 

 
d e l i b e r a 

  di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.    
  n.267/2000. 



 

 

 



 

 

   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to Paragone Luigi  f.to Dott. Damiano Gaetano  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 12/12/2013 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 12/12/2013  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’  

  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  
   f.to 

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 911 per 15 giorni 
consecutivi  dal 12/12/2013 al 27/12/2013 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato  
f.to Dott. Gaetano Damiano  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  12/12/2013  
Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  
 


