
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 DEL 30/07/2014  
  
  
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO I.M.U. ED AL REGOLAMENTO TA.S.I., AI 

SENSI DELL'ART. 9 BIS D.L. 28/03/2014, N. 47, COORDINATO CON LEGGE 
CONVERSIONE 23/05/2014, N. 80.  

  
  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 17,40 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
22/07/2014 , prot. n. 4931 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  
seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Consigliere Anziano, Antonio Di Brigida . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE  NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  NO  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  NO  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 6 ed assenti N. 4, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro . 
  
Il Consigliere Anziano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  
Illustra  la proposta il Sindaco. 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica I.M.U.; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TA.S.I.; 
- entrambi i suddetti regolamenti sono in vigore a partire dal 1 gennaio 2014; 

Visto l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 73 del 
28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, recante: “Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (in Gazzetta Ufficiale - serie 
generale n. 121 del 27 maggio 2014), il quale: 

- al comma 1, modifica l’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eliminando, ai 
fini dell’imposta municipale unica I.M.U. per l’anno d’imposta 2014, la facoltà di assimilare ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata; 

- al comma 1, introduce a partire dall’anno d’imposta 2015 la facoltà di assimilare ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- al comma 2, in riferimento alla sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso, stabilisce che le imposte comunali TA.RI. e TA.S.I. sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi; 

Visto il comma 9 dell’art. 8 del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica I.M.U., 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2014, il quale testualmente recita: “È 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata.”; 

Visto l’art. 9 del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TA.S.I., approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2014, denominato “Riduzioni ed esenzioni”; 

Ritenuto opportuno e necessario apportare le modifiche e le integrazioni ai citati regolamenti, alla 
luce delle novità normative introdotte dal citato art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, 
coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80; 

Richiamato l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce che con regolamento, da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC;  

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dall’art. 1, comma 702, 
della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

Visto l’art. 27, comma 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Acquisito il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e  tributario; 



 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, 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; 

P R O P O N E 

DI MODIFICARE, così come segue, il comma 9 dell’art. 8 del regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale unica I.M.U. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
19/05/2014:  

“9. Ai sensi dell’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la legge di 
conversione 23 maggio 2014, n. 80, il quale ha modificato l’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall’anno d’imposta 2015 è assimilata ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”; 

DI INTRODURRE all’art. 9 del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TA.S.I. 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2014, denominato “Riduzioni ed 
esenzioni”, il comma 4 così come segue:  

“2. In riferimento alla sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso, il tributo comunale TA.S.I. è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”; 

DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per formarne parte interante e sostanziale: 

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica I.M.U., così come modificato dal 
presente atto; 

- il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TA.S.I., così come modificato dal 
presente atto; 

DI DELEGARE il Responsabile dell’Ufficio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione 
e dei regolamenti allegati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Si passa alla votazione per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e vista la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all’oggetto: “Modifica al Regolamento 
I.M.U. e al Regolamento TA. S. I. ai sensi dell’art. 9 bis D. L. 28/03/2014, n° 47, coordinato con Legge 
23/05/2014, n° 80”; 

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n° 267/2000. 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui richiamata si 
intende integralmente riprodotta. 

Con successiva distinta votazione unanime, espressa in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n° 267 del 18/08/2000. 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to ( Antonio Di Brigida ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to (dott.ssa Nicolina Columbro ) 

    
  
PROT. n. 5199 del 04/08/2014  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 491 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 04/08/2014  
   

 Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Nicolina Columbro  

  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2014 al 19/08/2014 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Nicolina Columbro  

 


