
COMUNE DI CASAL Dl PRINCIPE 
PROVINCIA Dl CASERTA 

ORIGINALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL o{- of;~ !2 

OGGETTO: 

{ u c 
L'anno duemilaquindici e questa giorno [) .[ del mese eli /l<fr(}$('o , aile ore fu,')o nella sala 
delle adunanze si e riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C. C., con avvisi 
spediti nei modi e termini di Iegge, in sessione stra/ordinaria ed in prima convocazione. 

Pn;siede !a seduta il Presidente del Consiglio di. Amedeo Capasso 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome p A Cognome e Nome 
1 Natale Renata Franco - Siridaco IK 13 Natale Enricomaria 
2 Capasso Amedeo 'A 14 Petrillo Luigi 
3 Conte Immacolata . .,t: 15 Corvino Elisabetta 
4 Diana Giuse]Jpe . ~ 16 De Angelis Francesco 
5 Esposito Saverio v< 17 Simeone Vincenzo 
6 Puocci Costantino y; 
7 Caliendo Amalia y.. 
8 Coronella Stefano . 

5I. 
. 

.· .. · .. 

9 Iovine Margherita l'?"c . - . 

10 Mottola Nevia . ,: . . . . 

11 Schiavone Mario J. 
12 Borrata Antonio . ]L 

Presenti n. t~ Assenti n. 0 
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lkf6!£CWII{ u'(.e 
Partecipa alia seduta il Segretario Generale dott.~~-~;l!WMo-,l. ~ quale provvede alia redazione 
del presente verbale. 



SU RELAZIONE E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PREMESSO 

CHE e istituita, a decorrere dal1" gennaio 2014, l'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 
639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alia loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alia 
fruizione di servizi comunali. 

CHE La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale N 11 del 25/07/2014 e s.i.m. veniva approvato il 
regolamento contenente le disposizioni in materia di lmu (Titolo II), di Tasi (Titolo Ill), di TARI (Titolo 
IV), nonche disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). 

Che successivamente alia emanazione della Legge n.147 sono pervenute interpetrazioni dall'agenzia 
delle entrate e nello specifico sui calcolo della Tasi e dell' lmu per immobili dati in godimento a parenti 
di I grado, di seguito riportate: 

Ai fini IA1U. in caso di assimilazione dell 'zmita immobiliare concessa in comodato r:ratuito ad un 
parente in linea retta di prima grado che la abita. con riferimento alia quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il val ore di € 500. tale limite e da ri[erirsi solo all 'abitazione o 
anche aile pertinenze? Come si applica la TASI? 
Risposta: 

Risposta: 
Trattandosi in so stanza di wz 'equiparazione all 'abitazione principa/e. si ritiene che in tali ipotesi le 
disposizioni si estendano anche aile pertinenze. nei limiti previsti per I 'abitazione principale dal comma 
2 dell'art.l3 del D. L. n. 201 del2011 per l'IMU. 
Cia vale sia per l 'IMU sia per Ia TASI. 
Si deve, inoltre. precis are che l 'assimilazione e(fettuata dal comzme nel coso prospettato opera come 
una franchigia; per cui si deve prima di tutto sonunare !a rendita dell 'abitazione principale e quell a 
delle pertinenze e poi: 
):> IMU perle abitazioni diverse da quelle classificate in All. A/8 e A/9: 

D esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale; 

D versamento dell 'IMU con aliquota ordinaria per [a quota eccedente il val ore di 500 euro. 

):> Ili'IU perle abitazioni classificate in All. A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente cal cola 
I 'impasto nel seguente modo: 

D fino al val ore di 500 euro app/ica I 'ali quota e [a detrazione prevista per l'abitazione principale; 

D per Ia quota eccedente il val ore di 500 euro applica l 'ali quota ordinaria. 

):> TASJ il contribuente co/cola l 'imposta nel ser;uente modo: 

D fino a/ val ore di 500 euro applica l 'a/iquota e Ia detrazione, eventua/mente prevista dol comune, per 
l'abitazione principale: 

n per [a quota eccedente il1mlore di 500 euro applica I 'ali quota ordinaria 

Ritenuto pertanto modificare il regolamento luc del Comune di Casal di Principe: 

propone di deliberare: 



di sostituire il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento IUC approvato con Deliberazione n.ll del 
25/07/2014 

' !' -: 

) .':11 comma 10 dell' art. 8 va sostituita con il seguente testa: 
. . .. /c'/J:' cansiderata direttamente adibita ad abitazione principale l'unitii immobi/iare, e relative pertinenze, 
.. :·. '._~/ concessa in comodato dol soggetto soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il prima 

c;~;.~·· grado che Ia utilizzano come abitazione principa/e, secondo le indicazioni del comma 1 dell'art.8, per Ia sola 
quota di rendita non eccedente euro 500,00; sui/a porte eccedente i 500,00 euro di rendita si opp/ica 
raliquota ordinaria. Cagevolozione viene concessa per un sol immobile. 

II Consiglio comunale 

Letta Ia proposta; 

Udita Ia relazione dell' Assessore Natale Antonio; 

AI termine della esposizione deii'Assessore, intervengono: 

il Consigliere Petrillo Luigi che chiede se i titolari del diritto di usufrutto possono godere dei vantaggi 

previsti peri parenti dei proprietari; 

il Consigliere Diana Giuseppe che risponde chiarendo che possono usufruire delle agevolazioni anche 

parenti, entro il grado prescritto, che hanna in comodato d'uso dei beni dell'usufruttuario; 

II Consigliere Simeone Vincenzo che osserva che ben poco e cambiato rispetto agli anni precedenti; 

comunque preannuncia di astenersi, in considerazione che sono presenti solo otto consiglieri di 

maggioranza. 

Aile ore 11,10 entra il Consigliere Corvino Elisabetta: CONSIGLIERI PRESENTI14 

Esaurita Ia discussione, il Presidente passa alia votazione; 

Presenti e votanti 14: 

Con voti favorevoli 8 e 6 astenuti (Borrata Antonio, Natale Enricomaria, Corvino Elisabetta, Petrillo 

Luigi, DeAngelis Francesco, Simeone Vincenzo) 

DELIBERA 

di sostituire il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento IUC approvato con Deliberazione n.ll del 
25/07/2014 

II comma 10 dell' art. 8 va sostituito con it seguente testa: 
E' considerata direttamente adibita od abitozione principa/e l'unitii immobiliare, e relative pertinenze, 
concessa in comodato dol soggetto soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro it prima 
grado che Ia utilizzano come abitazione principale, secondo /e indicozioni del comma 1 dell'art.8, per Ia sola 
quota di rendita non eccedente euro 500,00; sui/a parte eccedente i 500,00 euro di rendita si applica 
l'a/iquota ordinaria. L 'ogevoiozionc viene concessa per un sol irnmobfie. 
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COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 

PROVINCIA DI CASERTA 

Parere dell'organo di revisione 

N.8 del29.07.2015 

PARERE sulla modifica al REGOLAMENTO per Ia DISCIPLINA della IUC 
dato ai sensi dell'art.239,comma1,lettera b,D. lgs 26712000 cosi COllie mod. 

tlall'art.3,comma 2 bis del D.L. 174/2012 
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L'ORGANO DI REVIS! ONE 

Premesso 

Che l'Ente con nota del 27.07.2015 richiedeva all'Organo di confl·ollo il 

proprio motivato parere circa fa modifica dell'art.8 comma 10 per fa 

applicazione dell'Imposta Municipale Propria (JMU) per l'anno 2015; 

Vis to 

);;- II Regolamento vigente per l 'approvazione dell 'imposta municipale 

propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 

25.07.2014; 

);;- Il D. Lgs n.267/2000 e succ. m. i.; 

> Il parere di regolarita tecnica e di regolarita cantabile espressi dai 

Responsabili dei Servizi; 

);;- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilita; 

);;- L 'art.42 del D. lgs 267/2000; 

);;- L 'art.239-c.1 lett b/7- del D. lgs 267/2000 e succ. mod. che prevede il 

rilascio del parere da parte dell 'Organa di revisione sulle proposte e o 

modifiche di Regolamento concernenti l'applicazione di n·ibuti locali; 

Esaminata 

La proposta di deliberazione di consiglio comunale n.J3 de/16.07.2015; 

Considerato 

che l'Ente, nell'ambito della propria potesta regolamentare, ha espresso !a 

volonta di modificare il comma 10 dell'art.8 sostituendo la vecchia dizione: 

"e considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare 
e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale" con il seguente testa: "e considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita immobiliare e relative pertinenze concessa in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retia entro il 
primo grado che Ia utilizzano come abitazione principale, secondo le 
indicazioni del comma 1 dell'art.8,per Ia sola quota di rendita non 
eccedente euro 500.00; sulla parte eccedente i 500,00 euro di rendita si 
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,applica l'aliquota ordinaria. L'agevolazione viene concessa per un solo 
immobile". 
che, pertanto, intende mod[fzcare I 'art.B del Regolamento JUC modificando if 

comma 10 che recita: "e considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale l'unita immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato 

dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 

grado che Ia utilizzano come abitazione principale, secondo le indicazioni 

del comma 1 dell'art.8,per Ia sola quota di rendita non eccedente euro 

500.00; sulla parte eccedente i 500,00 euro .di rendita si applica l'aliquota 

ordinaria. L'agevolazione viene concessa per un solo immobile". 

Pur ravvisando 

L 'opportunita, in un 'attica di salvaguardia delle economia di "Entrata" 

dell 'Ente, di restringere i termini del beneficia concesso, fissando parametri 

meno elastici e discrezionali, alcuni tra i tanti: 

I. Il concessionario deve far parte di lll1 nucleo farniliare anagrafico diverso da quello del 
concedente; 

2. Deve avere residenza e dimora abituale nell'imrnobile oggetto della concessione; 
3. Non deve essere proprietario o detentore a qualsiasi titolo di altri immobili ad uso 

abitativo peri quali benefici delle agevolazioni per abitazione principale; 
4. I requisiti richiesti per fruire della suddetta agevolazione devono risultare da contratto 

di comodato gratuito registrato o da atto di notorieta sottoscritto almena dal 
concedente; 

5. Deve essere iscritto a ruolo per il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) con 
riferimento all'imrnobile oggetto del beneficia di cui al presente articolo. 

ESP RIME 

II proprio motivato parere favorevole alla modifica del Regolamento per 

l'applicazione del tributo LMPOSTA UNJCA COMUNALE cos! come sopra 

integrato dalla modifica del comma 10 dell 'art. B. 

Casal di Principe 29.07.2015 

Comunc di Casal di Principe- Pnrcre deW Organa di Revisione N.8 del 29.07.15 

Collegio dei Revisori 

vtt.ssa Gaudenzi Daniela 

dott. Della Ragione Roberto 
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ATTEST ATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Alba Pretoria di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

Li, o S · o2· .:Lu 6 

II sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che Ia presente 

deliberazione e divenuta esecutiva il giorno ------

0 perche dichiarata inunediatarnente eseguibile (art.l34, comma 4, TUEL 267/2000) 

Casal di Principe, ______ _ 

II Segretario Generale 

Dott. Achille Gargiulo 


