COPIA
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
Codice ente
C976
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DELIBERAZIONE N. 28
in data: 16.10.2013
Soggetta all’invio ai capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INTEGRAZIONE E VARIAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 31 DEL 29/09/2012- ART. 12- CO. 1. LETTERA BDETERMINAZIONI.L’anno duemilatredici addi sedici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAPPIELLO VITO
2 - FARESE RAFFAELE VITO
3 - PETROZZINO VITO
4 - MASINI ANTONINO
COSTANTINO
5 - LARICCIA ANNAMARIA
6 - TUFANO GIUSEPPINA
NADIA
7 - FIORE FELICE GERARDO

P
P
P
P

8910 11 -

P
P

12 13 -

P
Totale presenti 7
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. ROCCO ROSSI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VITO CAPPIELLO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 28 del 16.10.2013

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380
www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Proposta delibera di CC ad oggetto: INTEGRAZIONE
E
VARIAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 29/09/2012- ART. 12- CO. 1. LETTERA BDETERMINAZIONI.-

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
Data
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Antonino Costantino Masini
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Costantino Masini
__________________________
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Delibera di C.C. n. 28 del 16.10.2013
Il consigliere Felice Fiore interviene per sottolineare che forse era il caso di attendere
l’approvazione della legge di stabilità per decidere quali modifiche da apportare al regolamento per
l’applicazione dell’IMU. La proposta di modifica della maggioranza è troppo specifica e particolare,
rispetto a ciò si concederebbe al cittadino la possibilità di dichiarare quello che vuole, senza
concrete possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione. Si doveva verosimilmente
equiparare le abitazioni possedute dai cittadini residenti all’estero alle prime case e quindi
considerarle come abitazione principale. Non avendo fatto ciò ora necessariamente si appalesano dei
problemi di difficile soluzione.
Il consigliere Farese replica al consigliere Fiore e sottolinea che lo stesso facilmente cade nella
tentazione di fare populismo. Ha amministrato la comunità ma non ha mai previsto agevolazioni per
i residenti all’estero. Lo fa solo ora senza preoccuparsi delle quadrature di bilancio. Quello che
viene proposto in questo momento va invece nella direzione di equiparare tutti i cittadini che sono
proprietari di due case, concedendo loro la possibilità di esenzione dall’IMU per l’abitazione
principale. Allo stesso modo appare giusto che chi detiene un solo immobile all’estero ed uno a
Conza gli venga considerata seconda casa quella a Conza, al pari dei cittadini di Conza che hanno
due case in questo Comune. La legge nazionale non esenta chi abita all’estero ma dà la possibilità al
Comune di farlo e l’Amministrazione comunale ha scelto di esentare chi è proprietario di casa a
Conza e non detiene altri immobili di proprietà all’estero. La specificità della modifica che viene
proposta oggi riguarda la medesima condizione di cittadini residenti in Svizzera, pur abitando in
appartamenti distinti ma ubicati nello stesso stabile, riportano il medesimo numero civico.
Il consigliere Fiore interviene nuovamente per chiarire che lui di populismo non ne fa, per il
semplice fatto che ai concittadini all’estero, quando era amministratore, ha risolto problemi ben più
consistenti della tassa sugli immobili e cioè il piano di recupero. “Oggi io dico semplicemente una
cosa e cioè che il Comune ha la possibilità di esentare tutti i cittadini residenti all’estero, che
posseggono a titolo di proprietà un’abitazione a Conza, dal pagamento dell’IMU. Il populismo
forse lo fa il consigliere Farese per mantenere qualche promessa elettorale fatta a qualche nostro
residente in Svizzera”.
Il consigliere Farese replica nuovamente per sottolineare che il consigliere Fiore continua a fare
populismo affermando di aver risolto i problemi legati al piano di recupero, sapendo di mentire, in
quanto la soluzione a questo annoso problema è arrivata solo allorquando sono stati acquisiti al
patrimonio comunale gli immobili già oggetto di finanziamento all’interno del piano di recupero
(immobili di proprietà di Tufano Ciro, Salvo Pasquale, Ricciardone Vincenzo, Cerracchio Vito e
Petrozzino Mario). Tant’è che solo dopo tale provvedimento sono stati rilasciati i buoni contributo
per la ricostruzione.
Il consigliere Masini interviene per chiarire che il regolamento in vigore già esenta coloro che non
sono proprietari di casa all’estero. Questa variazione servirà per chi sta in fitto all’estero e paga se
ha due case in Italia, infatti attualmente le paga tutte e due come seconde case. Questa norma
stabilisce che la prima casa di Conza sarà prima casa e quella posseduta in altra località sarà
ovviamente considerata come seconda casa. Servirà pure a chi pur avendo lo stesso numero civico
in Svizzera e la casa non è sua, oggi si vede costretto a pagare come seconda casa l’immobile a
Conza, senza possedere in realtà due case.
La consigliera Tufano rappresenta che rispetto a questo problema, se la minoranza fosse stata
coinvolta, verosimilmente si sarebbe potuta trovare una soluzione condivisa. La stessa suggerisce di
avviare una consultazione preventiva con il Sindaco per discutere e concordare la scelta degli
argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Tale necessità è scaturita dalla
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difficoltà rappresentata nel Consiglio comunale di oggi 16/10/2013 relativamente al presente
argomento, rispetto al quale mancherebbero i presupposti reali per una sua proficua discussione,
non essendo pervenute al Comune richieste ufficiali dalla famiglie residenti in Svizzera ma solo
segnalazioni.
La maggioranza recepisce l’invito a consultare preventivamente la minoranza rispetto agli
argomenti da sottoporre all’attenzione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera di C.C. n. 31 del
29/09/2012;
Visto in particolare l’art. 12, co. 1, lett. b), che disciplina l’assimilazione ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello stato e iscritti nell’AIRE del Comune di Conza della Campania;
Considerato che alcuni cittadini residenti in Svizzera hanno rappresentato che per quello Stato
Estero, se in uno stabile ci sono più appartanti autonomi anche se abitati da nuclei familiari diversi,
agli stessi viene attribuito un unico numero civico; tale situazione, per effetto del vigente
regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, non permette di accedere all’agevolazione
relativa all’assimilazione ad abitazione principale, in quanto persone legate da vincoli di parentela,
che posseggono a titolo di proprietà o usufrutto altri immobili ad uso abitativo nel mondo, che
fanno parte di nuclei familiari diversi, risultano abitare allo stesso numero civico;
Ritenuto di disciplinare tale situazione inserendo all’art. 12, co.1, dopo la lettera b), la lettera b-bis),
del seguente tenore: ”Per i residenti in Svizzera, iscritti all’AIRE di questo Comune, che
posseggono a Conza, a titolo di proprietà o usufrutto un immobile ad uso abitativo e che risiedono
all’estero in appartamento autonomo all’interno di uno stabile indicato con unico numero civico, e
facenti parte di uno stesso nucleo familiare ai fini AIRE, l’assimilazione ad abitazione principale
viene concessa a condizione che dichiarino, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.
47 DPR 445/2000), da presentarsi entro il termine perentorio della scadenza della seconda rata
dell’imposta, che abitano in appartamento distinto pur se contrassegnato da stesso numero civico”;
Visto l’art. 12, co.1, lett. b, che ai fini della concessione dell’assimilazione ad abitazione principale,
espressamente recita:” a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello stato (iscritti nell’AIRE del Comune di Conza della Campania ) a condizione che
la stessa non risulti locata ed altresì che il possessore e/o il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e/o altri componenti il suo nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo
di proprietà o di usufrutto altri immobili AD USO ABITATIVO nel mondo. Al fine di ottenere
l’agevolazione tali cittadini dovranno dichiarare al Comune la sussistenza delle suddette
condizioni, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da
presentarsi, a pena di esclusione dal diritto, entro il termine di scadenza della rata del saldo
dell’imposta, allegando copia del contratto di fitto o equipollente in originale oppure in copia
conforme all’originale”.
Ritenuto, altresì, di sostituire l’art. 12. co. 1 lett. b), con il seguente: “a titolo di proprietà o di
usufrutto a Conza della Campania dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato
(iscritti nell’AIRE del Comune di Conza della Campania ) a condizione che la stessa non risulti
locata ed altresì che il possessore e/o il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e/o altri
componenti il suo nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto altri
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immobili AD USO ABITATIVO all’estero. Al fine di ottenere l’agevolazione tali cittadini dovranno
dichiarare al Comune la sussistenza delle suddette condizioni, con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da presentarsi, a pena di esclusione dal diritto, entro
il termine di scadenza della rata del saldo dell’imposta, allegando copia del contratto di fitto o
equipollente in originale oppure in copia conforme all’originale”.
Ritenuto, pertanto di integrare il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera
di C.C. n. 31 del 29/09/2012;
Visto il vigente regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, adottato con
delibera di C.C. n. 3 del 21/01/2013, esecutiva;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e amministrativa resi dai rispettivi
Responsabili ai sensi del Regolamento sopra richiamato;
Con voti 5 favorevoli e 2 astenuti (gruppo di minoranza), espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. DI integrare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento per l’applicazione dell’IMU,
approvato con delibera di C.C. n. 31 del 29/09/2012 ed in particolare:
sostituire l’art. 12. co. 1 lett. b), con il seguente: “a titolo di proprietà o di
usufrutto a Conza della Campania dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello stato (iscritti nell’AIRE del Comune di Conza della Campania ) a
condizione che la stessa non risulti locata ed altresì che il possessore e/o il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato e/o altri componenti il suo
nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto altri
immobili AD USO ABITATIVO all’estero. Al fine di ottenere l’agevolazione tali
cittadini dovranno dichiarare al Comune la sussistenza delle suddette condizioni,
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da
presentarsi, a pena di esclusione dal diritto, entro il termine di scadenza della
rata del saldo dell’imposta, allegando copia del contratto di fitto o equipollente
in originale oppure in copia conforme all’originale”.
inserire all’art. 12, co.1, dopo la lettera b), la lettera b-bis), del seguente tenore:
”Per i residenti in Svizzera, iscritti all’AIRE di questo Comune, che posseggono a
Conza, a titolo di proprietà o usufrutto un immobile ad uso abitativo e che risiedono
all’estero in appartamento autonomo all’interno di uno stabile indicato con unico
numero civico, e facenti parte di uno stesso nucleo familiare ai fini AIRE,
l’assimilazione ad abitazione principale viene concessa a condizione che dichiarino, con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da presentarsi
entro il termine perentorio della scadenza della seconda rata dell’imposta, che abitano
in appartamento distinto pur se contrassegnato da stesso numero civico”;

2. Di dare atto che le suddette modifiche entrano in vigore dal 01 gennaio 2013.
3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione,
con separata ed analoga votazione, viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del TUEL n. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 28 del 16.10.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SIG. VITO CAPPIELLO
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI
__________________________
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 23/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 23/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:
l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n.
.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione
in seduta ............... atti n. .............
Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI
_______________________
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