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Copia Albo 

Comune di Perinaldo 
 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Urgente ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUGLIELMI Francesco - Presidente Sì 

2. LUPPINO Giuseppe - Consigliere No 

3. MAZZA Maria - Vice Sindaco Sì 

4. AMMIRATI Luca - Consigliere Sì 

5. AGOSTA Mauro - Consigliere Sì 

6. CARINGELLA Giuseppe - Consigliere Sì 

7. GUGLIELMI Patrizia - Consigliere Sì 

8. CASSINI Federico - Consigliere Sì 

9. DE VILLA Matteo - Consigliere Sì 

10. VIALE Claudio - Consigliere Sì 

11. GUGLIELMI Massimo - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Armanda D'Avanzo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUGLIELMI Francesco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29.07.2014 di approvazione del Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” esecutiva ai sensi di legge;  
 
Dato atto che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e in adeguamento alla 
vigente normativa, l’ufficio tributi ha predisposto le modifiche al citato regolamento comunale nel testo 
allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Atteso che: 
 

- l’art. 4 comma 1  è così integrato : 
 

Art.4 – Modalità di versamento 
1. […] Per i residenti all’estero è possibile effettuare il pagamento dell’IMU, TASI, TARI tramite  bonifico bancario da 
effettuarsi sul conto del Comune. 
 

- l’art. 5 comma 2 e 3 è così modificato  
 

Art.4 – Scadenze di versamento 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. il pagamento della TASI e della TARI 
è stabilito come segue: 
- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 
- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, le cui scadenze sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in 
sede di approvazione tariffe.  
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro    la scadenza della prima rata.  
 

- l’art. 9 comma 2  è così integrato: 
 

Art. 9 – Accertamento ,sanzioni ed interessi  
2. . […] Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 
modello di pagamento unificato F24 o tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto del 
Comune . 
 
- l’art.16 comma 3 lett.a)   è così integrato: 
 

Art. 16 –Presupposto impositivo   

a) . […]  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; 

 
- l’art.17 comma 4 è abrogato e sostituito con il seguente: 
 

Art. 17 –Definizione di abitazione principale e detrazioni   

4. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti 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. 
Per usufruire dell’agevolazione va presentata idonea autocertificazione entro il 31 dicembre successivo al verificarsi 
della condizione.    
 
- l’art.19 comma 1 lett.c)   è così integrato: 
 

Art. 19 –Definizione di fabbricato-area fabbricabile-terreno agricolo 

b) […] e sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n.9 del 14.06.1993 , pubblicata nel supplemento ordinario 

n.53 alla G.U. n.141 del 18.06.1993. 
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- l’art.23 comma 4 e 6 è così modificato : 
 

Art. 23 –Base imponibile delle aree fabbricabili 

4. Ai fini della presente imposta per area fabbricabile si intende una qualsiasi porzione di terreno che il Piano 

Regolatore Generale indichi come area sulla quale è possibile costruire un edificio (zone B-C-D) ,  o zone ad esse 

comparabili a seguito dell’adozione di nuovo PUC , anche quando questa possibilità è solo teorica. (ad esempio quando 

la porzione di terreno è troppo piccola) . Perché sussista l’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale 

caratteristica nel piano regolatore generale vigente, indipendentemente dai provvedimenti di attuazione. 

6. Il valore dell’area edificabile soggetta a piano attuativo ( zona C ) è ridotto del 30%  fino all’approvazione del piano 

stesso. Il valore delle aree edificabili nelle quali, a seguito dell’adozione di nuovo PUC , non è prevista concentrazione 

volumetrica , è ridotto del 50% .       

- è inserito l’art. 25 bis  

Articolo 25 bis- Base imponibile abitazione in comodato ai familiari  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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, vale a dire genitori e figli, 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 è 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; 
 
2. 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”. 
 

- l’art.26 è integrato con il comma 4: 
 

Articolo 26- Aliquote e detrazione  

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune , è ridotta al 75 per cento ( -25%)  .  
 
 

- l’art.34 è integrato con il comma 6: 
 

Articolo 34- Aliquote del tributo 

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità di aumento, sino allo 0,25% o in diminuzione 
, fino all’azzeramento. 
 
- l’art.36 è integrato con il comma 2: 

Articolo 36- Riduzioni 

2. […] Sull’unità immobiliare di cui all’art.17 comma 4, l’ imposta comunale  TASI  è applicata, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi. 
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- l’art.37 è integrato con la lett.h) : 

Articolo 37- Esenzioni 

h) dal 2016 l’imposta non si applica all’abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. L’esenzione vale anche per l’inquilino che ha in locazione l’immobile quale propria 
abitazione principale. 
 

- l’art.60  comma 1 è così integrato 
 

               Articolo 60- Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI    
 1. […] Sull’unità immobiliare di cui all’art.17 comma 4, l’ imposta comunale  TARI  è applicata, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi. 

  
Rilevato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà regolamentare dei Comuni in 
materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dall'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Rilevato, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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; 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 
Rilevato che il Revisore dei conti Dott. Michele Scarfò,, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7) del 
D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulle modifiche all’allegato regolamento; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 

 
1. Approvare, in applicazione della normativa citata in premessa, le modifiche al “Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, nel testo allegato alla presente che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

 
2. Approvare le seguenti sostanziali modifiche apportate al regolamento: 
 
 

- l’art. 4 comma 1  è così integrato : 
 

Art.4 – Modalità di versamento 
1. […] Per i residenti all’estero è possibile effettuare il pagamento dell’IMU, TASI, TARI tramite  bonifico bancario da 
effettuarsi sul conto del Comune. 
 

- l’art. 5 comma 2 e 3 è così modificato  
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Art.4 – Scadenze di versamento 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. il pagamento della TASI e della TARI 
è stabilito come segue: 
- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 
- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, le cui scadenze sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in 
sede di approvazione tariffe.  
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro    la scadenza della prima rata.  
 

- l’art. 9 comma 2  è così integrato: 
 

Art. 9 – Accertamento ,sanzioni ed interessi  

2. . […] Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 
modello di pagamento unificato F24 o tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto del 
Comune . 
 
- l’art.16 comma 3 lett.a)   è così integrato: 
 

Art. 16 –Presupposto impositivo   

c) . […]  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; 

 
- l’art.17 comma 4 è abrogato e sostituito con il seguente: 
 

Art. 17 –Definizione di abitazione principale e detrazioni   

4. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti 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. 
Per usufruire dell’agevolazione va presentata idonea autocertificazione entro il 31 dicembre successivo al verificarsi 
della condizione.    
 
- l’art.19 comma 1 lett.c)   è così integrato: 
 

Art. 19 –Definizione di fabbricato-area fabbricabile-terreno agricolo 

d) […] e sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n.9 del 14.06.1993 , pubblicata nel supplemento ordinario 

n.53 alla G.U. n.141 del 18.06.1993. 

- l’art.23 comma 4 e 6 è così modificato : 
 

Art. 23 –Base imponibile delle aree fabbricabili 

4. Ai fini della presente imposta per area fabbricabile si intende una qualsiasi porzione di terreno che il Piano 

Regolatore Generale indichi come area sulla quale è possibile costruire un edificio (zone B-C-D) ,  o zone ad esse 

comparabili a seguito dell’adozione di nuovo PUC , anche quando questa possibilità è solo teorica. (ad esempio quando 
la porzione di terreno è troppo piccola) . Perché sussista l’edificabilità dell’area è sufficiente la sola previsione di tale 

caratteristica nel piano regolatore generale vigente, indipendentemente dai provvedimenti di attuazione. 

6. Il valore dell’area edificabile soggetta a piano attuativo ( zona C ) è ridotto del 30%  fino all’approvazione del piano 

stesso. Il valore delle aree edificabili nelle quali, a seguito dell’adozione di nuovo PUC , non è prevista concentrazione 

volumetrica , è ridotto del 50% .       

- è inserito l’art. 25 bis  

Articolo 25 bis- Base imponibile abitazione in comodato ai familiari  
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1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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, vale a dire genitori e figli, 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 è 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; 
 
2. 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”. 
 

- l’art.26 è integrato con il comma 4: 
 

Articolo 26- Aliquote e detrazione  

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune , è ridotta al 75 per cento ( -25%)  .  
 
 

- l’art.34 è integrato con il comma 6: 
 

Articolo 34- Aliquote del tributo 

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità di aumento, sino allo 0,25% o in diminuzione 
, fino all’azzeramento. 
 
- l’art.36 è integrato con il comma 2: 

Articolo 36- Riduzioni 

2. […] Sull’unità immobiliare di cui all’art.17 comma 4, l’ imposta comunale  TASI  è applicata, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi. 
 
- l’art.37 è integrato con la lett.h) : 

Articolo 37- Esenzioni 

h) dal 2016 l’imposta non si applica all’abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. L’esenzione vale anche per l’inquilino che ha in locazione l’immobile quale propria 
abitazione principale. 
 

- l’art.60  comma 1 è così integrato: 
 

               Articolo 60- Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI    
 1. […] Sull’unità immobiliare di cui all’art.17 comma 4, l’ imposta comunale  TARI  è applicata, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi. 
 
 
3. Demandare al Responsabile dei Tributi gli adempimenti conseguenti al presente deliberato. 

 
4. Dichiarare la presente deliberazione, in esito a successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile.
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 
 
Perinaldo, 29.4.2016 
  
                  Il Responsabile 
                 Sandra Guglielmi 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento. 
 
Perinaldo, 29.4.2016 
                    
                 Il Responsabile 
                 Sandra Guglielmi 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Perinaldo, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Armanda D'Avanzo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Armanda D'Avanzo 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Perinaldo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

 

 


