
 

 

COMUNE di FRANCOLISE 
______________________________________________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

DELIBERA N. 21 del 29/06/2016 

 
 
OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC)  e 
all’aliquota TASI per le abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze  a 
seguito dell’introduzione della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016). 
 

           

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:15, nell’Aula consiliare, 

in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da 

appello nominale: 

 
 

     
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa  alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale prof. Alfredo Pratillo dichiara aperta la seduta per aver 
constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 

SINDACO PRESENTE ASSENTE 

TESSITORE Gaetano X  
CONSIGLIERI   

CORRENTE  Emilio X  

MARIGLIANO  Pasquale X  

GIULIANO  Gennaro X  

LANNA  Augusto X  

PRATILLO  Alfredo X  

MEZZARANO  Francesco  X 

LAMBIASE Biagio X  

RUOTOLO  Antonio X  

DI BIASIO  Antonio X  

CIOFFI  Gianluca X  

RUSSO  Andrea X  

SILVESTRI  Daniele X  



Il Consiglio comunale 
 

Richiamati: 
 l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato 

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

  l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti (…)”; 

 l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel rispetto 
dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento 
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”; 

  l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione 
per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati 
dall’organo consiliare; 

 
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28/08/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale;   

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/10/2015 sono state approvate le 
aliquote e le tariffe IUC 2016; 

 la deliberazione ed il relativo regolamento sono stati pubblicati sul sito del federalismo 
fiscale così come previsto dalla normativa vigente; 

 con nota pervenuta al protocollo dell’ente al n. 3531 del 20/04/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione 
Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio – prot. 10780 del 19/04/2016) ha inviato delle 
osservazioni al Regolamento e tariffe IUC a seguito dell’introduzione della Legge 208/2015 
(legge di stabilità per l’anno 2016), nel particolare: 
a) per l’IMU “[…] non è più attribuita al comune alcuna facoltà di equiparazione 

all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti”; 
b) “[…] l’esclusione dell’abitazione principale classificata nelle categorie catastali diverse 

da A/1, A78, ed A/9 dal presupposto della TASI”   
  

Considerato che: 

• è necessario adeguare il regolamento IUC tenendo conto delle rilevazioni riportate dal 
Ministero; 

• le modifiche e/o le integrazioni apportate da intendersi quali modifiche/integrazioni 
obbligatorie per Legge, senza che residui all’Ente alcun margine di discrezionalità in merito; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la discussione come riportata di seguito: 
 
Il presidente passa la parola all’Assessore Marigliano. 
 
L’Assessore Marigliano evidenzia che le attuali modifiche si siano rese necessarie a motivo 
dell’abrogazione della TASI sull’abitazione principale e dell’IMU sui terreni agricoli condotti dai 
coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli, così come voluto dalla Legge di Stabilità  
 
Chiede la parola il Consigliere Di Biasio. Il Presidente la concede. 
 



Il Consigliere Di Biasio ricorda all’Assessore Marigliano come sia pervenuta dal Ministero 
dell’Economia apposita nota in merito. Il Consigliere Di Biasio annuncia il suo voto favorevole. 
 
L’Assessore Marigliano ringrazia il Consigliere Di Biasio in quanto aveva omesso di citare detta 
nota del Ministero. 
 
con votazione favorevole unanime, resa e legalmente verificata 

 
Delibera 

 
1) di prendere atto della nota trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio) 
prot. 10780 del 19/04/2016; 
 

2) di modificare il comma 10 dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica 
comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. n. 27 del 28/08/2014 nel seguente 
modo: 

 
10. Per le abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, é prevista la riduzione del 50 per cento della base 
imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni: 

• il contratto sia registrato; 

• il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune,l in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 

Tale agevolazione, disciplinata dall'art. 13, comma 3, lett, a), del citato art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
3) di modificare l’aliquota TASI per le abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e le relative 

pertinenze approvata con la delibera di C. C. n. 32 del 27/10/2015 prevedendo non più 1,5 per 
mille ma l’esenzione con efficacia dal 1° gennaio 2016; 
 

con votazione favorevole unanime, resa e legalmente verificata 
 

 
delibera 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale 

prof. Alfredo Pratillo  dr. Francesco Nazzaro 

 

 

 
 

Certificato di pubblicazione 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 06/07/2016 per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  06/07/2016 

 
Il Segretario comunale 
dr. Francesco Nazzaro 

 
                                                 

 
 

Esecutività 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata: 
 

[X] immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000) 
 
[_] eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000) 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/07/2016 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Francesco Nazzaro 

 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  
 
 

Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE di FRANCOLISE 
______________________________________________________________________________________ 
 

  
PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

Servizio Interessato: Finanziario 

Oggetto: 

 

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC)  e 
all’aliquota TASI per le abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e le 
relative pertinenze  a seguito dell’introduzione della Legge 208/2015 (Legge di 
stabilità per l’anno 2016). 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

TECNICO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Data 25/05/2016       Il Responsabile: rag. Luciano Santagata 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Data 25/05/2016       Il Responsabile: rag. Luciano Santagata 

Data della Seduta 
__/06/2016 

 
La presente proposta è stata APPROVATA dalla  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Ore __.__ 

Deliberazione  n. 
 

 ___/2016 
Il  Segretario  Verbalizzante dott. Francesco Nazzaro 

 
 

 


