
  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL 29/04/2016  
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL " REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) " APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI C.C.N.17 DEL 4.9.2014, INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERA 
DI C.C. N. 3 DEL 28.04.2015  

  
L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 9,40 , nella sala comunale, 

dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 22/04/2016 , prot. n. 3440 , si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione. 

  
Presiede l’adunanza VACCARELLA Lucia nella sua qualità di Presidente 
  
Dei Consiglieri Comunali come segue: 

  
Nome e Cognome Carica Presenti 
ROMANO FABIO MASSIMO L.  SINDACO  SI  
VOTTO ELISABETTA ANNA  CONSIGLIERE  SI  
VITALE FILOMENA  CONSIGLIERE  SI  
IACOBELLI LEUCIO A.  CONSIGLIERE  NO  
NATILLO ROBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCARELLA LUCIA  CONSIGLIERE  SI  
LA FAZIA LEUCIO  CONSIGLIERE  SI  
FUSCHINO ELENA  CONSIGLIERE  NO  

sono presenti N. 6 ed assenti N. 2 sebbene invitati. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno: 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole. 

 

Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 

  

Via Gioia, 1 
82030 San Salvatore Telesino (BN) 

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216 
e-mail: telesino@tin.it 

 



  
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco; 

 

Il Sindaco riferisce che le modifiche  che si propone di apportare al vigente regolamento  per l’applicazione  

dell’imposta  unica  comunale sono imposte dalla legge e sono relative tra l’altro  alla disciplina della 2^ casa 

data in comodato  ai parenti in linea retta e all’IMU sui terreni agricoli oggi abrogata. 

 

Prende la parola  il consigliere Leucio La Fazia il quale  preannuncia  il suo voto favorevole  in quanto  già 

nel 2014  in sede di approvazione  del regolamento  aveva proposto  l’adozione di analoghe norme 

regolamentari.  

 

Interviene il Sindaco il quale evidenzia che in passato la legge non consentiva ai Comuni  di disciplinare 

autonomamente  in tal senso tali  ipotesi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi;  

 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 4.09.2014 con la quale è stato approvato il “ Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale”, successivamente modificato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2015; 

 

Considerato che si rende necessario  modificare ed adeguare il sopracitato regolamento alle prescrizioni di 

cui alla legge di stabilità 2016 – l. n. 208/2015; 

 

Vista la proposta di modifica al regolamento IUC predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 01.3.2016 con il quale è stato differito al 30 aprile   2016  il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile  positivo espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Contabile; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Si passa alla votazione: votanti n. 6   con  n.6  voti favorevoli  ( unanimità dei presenti aventi diritto al voto)  

resi in forma palese e per alzata di mano 



 
DELIBERA 

 

1. di apportare al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 

approvato con  delibera di C.C. n. 17 del  4.09.2014 e successivamente  modificato con  delibera  di 

C.C. n.3 /2015 le modifiche di seguito indicate: 

 

Art. 4 comma 3 lettera a) : “ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”. 

Art. 4 comma 3 lettera c) : “ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 

eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 

per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo 

ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l’unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.” 

Art. 5 comma 6 – ABROGATO 
Art. 8 comma 5 lettera c): “  per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  entro  il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio 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; ai fini dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 

attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di  cui all'articolo 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.” 

Art. 8 comma 8 : “ Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, 

l’imposta viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.” 

Art. 10 comma 6 : “ I terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della legge 

28.12.2015 n. 208, essendo il Comune di San Salvatore Telesino compreso nell’elenco di cui alla circolare 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14.06.1993”. 

Art. 11 – ABROGATO 

Art. 35 comma 1 : “ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione , a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, di terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.” 



Art.37 comma 3: “ L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le 

unità immobiliari classificate nelle categorie A/1,A/8,A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 

dimora abituale e la residenza.” 

Art. 40 comma 4 : “ la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta  entro  il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio 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; ai fini dell'applicazione  delle disposizioni della presente 

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di  cui 

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.” 

 

2. di riapprovare il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale unica 

comunale (IUC)  così come modificato allegato alla presente  delibera per costituirne  parte 

integrante e sostanziale.  

 

2. di dare  atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 

 



  
letto e sottoscritto 

  
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale  
(F.to VACCARELLA Lucia ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli ) 

    
   
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  
   

San Salvatore Telesino, lì ________________  
  

Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Francesca Calandrelli  

  

______________________________________________________________________________   
PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2016  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
Lì  16/05/2016  
  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 ______________________________________________________________________________   
ESECUTIVITA’ 

  
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
  
         dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);  

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 
  

San Salvatore, lì 16/05/2016   
  

Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 


