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L’ anno  duemilaquindici addì   ventisette del mese di aprile  alle ore 

09:00, nella Residenza Municipale, previa  l’osservanza  di tutte le  

disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 
COGNOME E NOME PRES. / ASS. 

FARINA STEFANO P 

ROSAMILIA VITTORIO P 

DONATIELLO VITO P 

PREZIOSI GIUSEPPE P 

MILANO GIUSEPPE P 

VALVANO LUISA P 

CASTELLANO PASQUALINA A 

DI DOMENICO SALVATORE GERARDO P 

ACOCELLA PIETRO A 

MILANO GAETANO A 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.  

Partecipa   alla   seduta   il Segretario Comunale  dott.ssa  CONCETTINA 

ROMANO.  Il   Sig  FARINA STEFANO in qualità di SINDACO, assunta  la  

presidenza, constatato il  numero  legale  dei presenti, dichiara  aperta  la  

seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  e  deliberare circa   la  proposta    di 

deliberazione   avanzata,  recante  l’ oggetto  sopra indicato, della quale dà 

lettura. 

Oggetto: MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
I.U.C. ( CAPO II - IMU; ART. 12 - ART. 15 PUNTO 2.) 

APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 24/04/2015     

Categoria Classe 

Ai sensi  e  per gli effetti dell’ 
art.  5  L.  18.08.90, n. 241 
copia del presente 
provvedimento viene oggi 
trasmessa per l’esecuzione 
al : 
 

Servizio 
o N. 1 – Affari Generali  
o N. 2 – Demografico 
o N. 3 – Polizia Urbana 
o N. 4 – Commercio 
o N. 5 – Ragioneria 
o N. 6 – Tributario 
o N. 7 – Lavori Pubblici 
o N. 8 – Urbanistico 
o N. 9 – Patrimonio 
o __________________ 
o __________________ 
o __________________ 
o Fascicolo 

 
Teora. Lì,     __________ 
 

I

l Segretario Comunale 

________________ 

 
Per Ricezione: 
 
_____________________ 

(firma leggibile) 
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Il Sindaco-Presidente relaziona al consesso circa la proposta di deliberazione agli atti evidenziando che 
per quanto riguarda la Tasi si è rimasti in linea con quanto determinato l’anno passato, conservando al  
minimo le tariffe, invece per quanto concerne l’IMU si è voluto rivolgere  una piccola attenzione, come già 
fatto nel 2012, 2013 e 2014, ai residenti AIRE non pensionati applicando loro il due per mille di agevolazione 
al fine di consentire ,con il minor  gravio fiscale possibile , di mantenere un contatto con il territorio e con i 
loro parenti  dopo di che dichiara aperta la discussione nel corso della quale  non si registrano interventi 
salienti. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 
VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri di cui al 1° c. art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D..L.gs. 18.08.2000, n.267 richiesti, ed 

espressi: favorevolmente: 

 dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica; 

 dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
VISTA  l’istruttoria; 
VISTO quanto specificato nel preambolo; 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a 

determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento; 
RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione; 
RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione; 
A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente: 

Voti favorevoli 7  

Voti contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

Su n. 7 ( consiglieri Presenti ) di n. 10 (consiglieri assegnati ) 

Su n. 10 ( consiglieri in carica ) 

D E L I B E R A 

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente 
verbale si allega sub “1”, per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti 
gli effetti di legge. 

 
Inoltre  il  Consiglio  Comunale  in  relazione  all’ urgenza  assoluta  di  attribuire  esecuzione  immediata  al 
provvedimento,  
A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente 
 

Voti favorevoli 7  

Voti contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

Su n. 7 ( consiglieri Presenti ) di n. 10 (consiglieri assegnati ) 

Su n. 10 ( consiglieri in carica ) 

 
D E L I B E R A 

Di  dichiarare, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  4°  art. 134 del T.U. EE..LL. approvato con 
D.Lgs.18.08.2000, n.267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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Allegato “1” al verbale  di  deliberazione  del 

Consiglio Comunale del 27/04/2015 N. 9 

Il Segretario Comunale 

   dott.ssa Concettina Romano 

 

 

COMUNE DI TEORA 

(Provincia di Avellino) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

I sottoscritti, nelle rispettive qualità, 

Farina Stefano , ………………………………………..………… quale Sindaco 

Rosamilia Vittorio,………………………………………………… quale 

Assessore 

Donatiello Vito, ……………………. …………………………….. quale 

Assessore 

Milano Giuseppe………………………………………………….. quale Assessore 

avanzano la presente proposta di deliberazione. 

Teora, lì 20/04/2015 

Per la Giunta Comunale 

Il Sindaco 

Stefano Farina 

 
Oggetto: MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. ( CAPO II – IMU; 

ART. 12 - ART. 15 PUNTO 2.) APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 24/04/2015 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
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 VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 che differisce 

ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, 

delle città, Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti 

locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 

2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015,  n. 67. 

 VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina IMU Per il 2014 Per gli iscritti AIRE 

(Anagrafe italiani residenti all'estero) non vale più l'assimilazione ad abitazione principale, 

Quindi, anche se il Comune ha deliberato l'assimilazione, questa non è più applicabile, Legge di 

conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune ha  adottato, ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) con Delibera di 

C:C: n. 11 del 24/04/2014, introdotto dall’art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un 

“contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta municipale propria, alla quale continuano ad 

applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la 

tassa sui rifiuti (TARI). Il comune possa, in attuazione del citato comma 682, ha adottato  un unico 

regolamento, contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi: 

IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali secondo 

le disposizioni vigenti. 

TARI (tributo servizio sui rifiuti) componente servizi destinate a finanziare i costi del servizio raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile per 

servizi indivisibili comunali; 

 RAVVISATA pertanto l’opportunità di modificare il regolamento IUC  al capo II - IMU , 

sostituendo quindi integralmente l’art12 e art. 15 in virtù della Legge di conversione del DL n. 

47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014   

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile , reso ai sensi dell’art. 49 del 

DLgvo 267/2000; 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato sub ” A” di  modificazione ed integrazione  al Regolamento per la disciplina della 

I.U.C. CAPO II    Imposta Municipale Propria, denominata IMU approvata con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 24/04/2015  modificando e integrando  art. 12 Riduzioni e art. 15 Fattispecie equiparate 

all’abitazione principale : 

5) acquisire alla presente modificazione degli articoli del Regolamento tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997,; la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi deve essere effettuata 

esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all_b.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190315all_b.pdf
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Allegato “A”  

(REGOLAMENTO IUC – MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE AL CAPO II – 

IMU) 

 

CAPO II 

IMU 

 

ART. 12 

 

RIDUZIONE 
1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote 

ridotte per le diverse casistiche, a seconda delle esigenze dell’ente previste dalla normativa 

vigente. 

- per gli immobili locati  con contratto di fitto regolarmente registrato con canone 

concordato,  detenuto dall’affittuario come  abitazione principale, dei mesi dell'anno nei 

quali si è protratta la fattispecie. 
- Per gli immobili posseduti dagli italiani residente all’estero non rientranti 

nell'assimilazione ad abitazione principale; 

Il diritto all’eventuale aliquota ridotta
1
 per gli immobili locati, qualora approvata dal 

Consiglio Comunale si rileva dalla autocertificazione presentata entro 90 giorni  dalla data in 

cui si è verificata la condizione dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

ART 15 

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
In particolare si considerano adibite ad abitazione principale con pari trattamento in tema di 

aliquota, detrazione:  

 abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 

disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
2
; 

 A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

o data in comodato d'uso"; 

 unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 

primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; con 

l’assimilazione, l’abitazione  il comodato d’uso riceve lo stesso trattamento delle 

altre abitazioni principali. L’abitazione in comodato d’uso deve essere utilizzata 

come abitazione principale, quindi residenza anagrafica e dimora, da un parente 

in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e 

figlio. L’abitazione non deve essere classificata in quella di lusso (A1-A8 e A9) e 

nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, 

l’assimilazione opera per una sola unità immobiliare, naturalmente il trattamento 

di favore si estende anche alle relative pertinenze, C6-C2-C7. Il comodato dovrà 

essere sottoscritto tra le parti e registrato; chi usufruirà delle agevolazioni del 

                                                           
    1 Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 214/2011. E’ il caso di 

rammentare che tutte   le agevolazioni (detrazioni o riduzioni) che verranno adottate per espressa applicazione della potestà 
regolamentare del Comune, non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato dal comma 10, dell’art. 13 e, pertanto, resteranno 

a carico dell’ente locale. 
 

2 Facoltà prevista dalla norma che sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo stato. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 27-04-2015 -  COMUNE DI TEORA 

presente articolo dovrà informare l’Ente con una lettera di comunicazione entro 

l’anno di riferimento. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

IL sottoscritto, quale Responsabile del Servizio, competente per materia; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini 

istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 

siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento,  

ESPRIME 

ai sensi e per gli effetti dell’ art.49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Teora, 20/04/2015 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                            (Dott.ssa Anna Maria Mazzei) 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La sottoscritta Anna Maria Mazzei, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compete; 

ESPRIME 

ai sensi e per gli effetti del art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con 

D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 

 DI REGOLARITA’ CONTABILE 

sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 

Teora, lì 20/04/2015 
                                                              RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                                       (Dott.ssa Anna Maria Mazzei) 

                                                                                        ..……………… 
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

(art. 239, c. 1°, lett. b, T.U. EE.LL.-D.Lgs. 18.08.2000, n.267 – D.L. 174/2012 e successive 

modificazioni e integrazioni ) 

 

Il sottoscritto Dott. Commercialista Buzzo Anna quale Organo di Revisione 

Economico-finanziaria dell’Ente, all’uopo nominato, ai sensi dell’art.234, 2° comma del 

T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in virtù della deliberazione del 

Consiglio Comunale  del  N. 3  del 03/03/15, esecutiva, 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione di approvazione “MODIFICAZIONE E 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. ( CAPO II – IMU; ART. 12 - ART. 15 

PUNTO 2.) APPROVATO CON D.C.C. N. 11 DEL 24/04/2015 

 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità tecnico-contabile; il tutto redatto nel rispetto della disciplina normativa, 

delle linee guida del ministero e che assicura gli equilibri di bilancio giusto 

 

 

IN VIRTU’ delle funzioni cui è tenuto a svolgere ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b) 

del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati. 

 

Teora, lì 20.04.2015 

        IL REVISORE CONTABILE 

                                                            Dott. Commercialista Buzzo Anna 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE       

F.TO FARINA STEFANO              

 

   

 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO   CONCETTINA ROMANO 

AUTENTICA DI COPIA 

Il sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  la  presente  copia  si  compone  di n. ______  facciate  ed  è 

conforme  all’originale  agli  atti  di   questo  Comune. 

 

Teora  lì, 29-04-2015                    Il Segretario Comunale  CONCETTINA ROMANO  

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE    

( 1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 e 1° c., art. 32 della L.18.06.2009, n. 69 ) 
 

N.  284  Reg. Pubbl               del  29-04-2015                         

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente 

verbale, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico 

www.comune.teora.av.it ,ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Teora lì, 29-04-2015            Il Responsabile del Servizio     

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

( 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ) 

 

Si certifica che la  suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, su 

conforme certificazione del Responsabile del Servizio,  nelle forme di legge, all’Albo pretorio del Comune, senza 

riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva  ai 

sensi del 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 

 

Teora lì, 09-05-2015          Il Segretario Comunale F.TO  CONCETTINA ROMANO 

 

 

 
 

 

 

http://www.comune.teora.av.it/

