
 

 

 
 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  2   Del  04-03-16  
 
 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

 
   CIAMPAGLIA ROBERTO P GENTILE EUSTACHIO P 
    MONACO STEFANIA P ROMITO GIOVANNI P 
    TROIANO LUIGI A DE CAPITE NUNZIO A 
    SARROCCO JUAN OLINDO P COMO FRANCO A 
    DI PARDO PATRICIA P FERRARA ROBERTO A 
       
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   4.  

 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori: 

     Immediatamente eseguibile S  
 

Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 30.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale di d disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Unica (I.M.U.)  -  Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI)  -  Tassa sui Rifiuti (TARI), e successive modificazioni; 
 
VISTO il  Capo B) del predetto Regolamento, relativo all’IMU, ed in particolare l’art. 4 
B “Esenzioni”  7.B “ Riduzioni”; 
 
VISTO il Capo C) del predetto  Regolamento, relativo alla TASI, ed in particolare 
l’art.2.C ”Presupposto del tributo”, l’art. 3.C “ Soggetti Passivi”, l’art.4.C “ Base 
Imponibile”; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015 n. 208) con la quale tra 
l’altro sono state apportate modifiche alla disciplina dell’IMU e della TASI; 
 
RILEVATO per quanto attiene all’IMU che con la Legge in premessa indicata sono state 
apportate al D.L. 201/2011le seguenti modificazioni: 

• con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare 
all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea 
retta entro il primo grado (figli, genitori); 

Art.1 comma 10:  

• con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU 
per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di 
residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

• il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, 
A/8 e A/9; 

• il comodato deve essere registrato. 
• Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà 

essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

• viene ripristinato, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il criterio contenuto nella 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli 
ricadenti in aree montane o di collina. 

Art.1 comma 13: 

• Integra l’art. 13, co.2 del D.L.201 che prevede che l’IMU non si applica agli 
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche 
agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari 
soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica. 

Art.1 comma 15: 

• Integra il contenuto dell’art. 13 del D.L. n. 214 del 201, e dispone che per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita  dal Comune, è ridotta del 75 
per cento. 

Art.1 comma 53: 
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RILEVATO che per quanto attiene alla TASI con la citata Legge di Stabilità 2016 ( 
Legge 28 Dicembre 2015, n. 208), sono state apportate all’Art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 le seguenti modificazioni: 

• la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dagli immobili 
destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche 
“dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili 
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). La 
formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione 
del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza. 

Art. 1 comma 14: 

• la lettera b) sostituisce il comma 669 della Legge di Stabilità 2014, riguardante il 
presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una 
norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e 
terreni agricoli. Viene precisato che il  presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le 
abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9). 

• la lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che 
l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta dell’1 per mille, fintanto che 
restino invenduti e non siano in ogni caso locati. È concessa la facoltà ai Comuni 
di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in 
vigore per gli anni 2014 e 2015. 

• 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, ai sensi 
del comma 6, è ridotta al 75 per cento.  

Art.1 comma 54:  

Art.1 comma 21
• A far data dal 1° Gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 

immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è 
determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta 
rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), 
escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.  

: 

 

 

RILEVATO che la norma suindicata è di immediata applicazione e non richiederebbe 
uno specifico recepimento  nel Regolamento  in esame; 

 

RAVVISATA,  peraltro, per motivi di completezza e per garantire una maggiore 
conoscibilità della norma, l’opportunità di  apportare  modifiche agli articoli del   
Regolamento della IUC in premessa indicati; 

RITENUTO in particolare la necessità di inserire dopo l’art. 3B, un nuovo articolo 
3B/Bis relativo al regime degli imbullonati; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole di  regolarità tecnica espresso sulla proposta  dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria-Contabile; 
 
CON votazione unanime, resa nei modi di legge: 
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DELIBERA 

 
1. di apportare al Regolamento dell’Imposta Comunale Unica, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  del 30/04/2014 e successive modificazioni, 
le modifiche di seguito indicate: 
a) al Capo B “IMU”: 

• viene aggiunto l’art. 3.B/Bis del seguente tenore: “

• 

A decorrere dal 1° Gennaio 
2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite 
stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare  
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994 n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli 
immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 
Limitatamente all’anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 1° 
gennaio 2016”. 
all’art.4.B comma 3 alla lettera a)  viene aggiunto un capoverso del seguente tenore: 
“

• all’art. 7.B vengono aggiunti: 

In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, 
a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 

- un comma 5 del seguente tenore: “

 

A  partire  dall'anno  2016 viene introdotta 
la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/(1, A/8 e A/9- 
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base 
dei seguenti requisiti: 

 
il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

 

il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 
propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, 
A/8 e A/9; 

 
il comodato deve essere registrato; 

- 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà 
essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.  

un comma 6 del seguente tenore: “

 

per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando 
l’aliquota stabilita  dal Comune, è ridotta del 75 per cento. 

b) 
• 
al Capo C “TASI”: 

• 

all’art. 2.C comma 1 le parole “ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa “ sono sostituite dalle seguenti: “ ad eccezione dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” classificati nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 
all’art. 3.C  viene aggiunto un comma 5 del seguente tenore: “ In applicazione 
dell’Art.1 comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 

• 

( legge 28 dicembre 
2015 n. 208), alla determinazione dell’aliquota o all’azzeramento 
dell’imposizione relativa ai cd. “immobili merce”, si provvederà in sede di 
deliberazione annuale delle aliquote della TASI.   
All’art.4.C viene aggiunto un comma 2 del seguente tenore: “ A decorrere dal 1° 
Gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
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speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei 
limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente 
possono presentare  atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, per la rideterminazione della rendita 
catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo 
precedente. Limitatamente all’anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento 
entro il 1° gennaio 2016”. 

 
2. di stabilire che il suddetto Regolamento, con le modifiche apportate, dovrà essere 

nuovamente trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai   sensi di quanto 
disposto dall’art. 13, comma  13/bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22  dicembre 2011,   n.214; 
 

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, 
comma 2 D.L. n. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
Quindi  con separata votazione e con voti unanimi: 
 

DELIBERA 
 

• di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all’urgenza, immediatamente 
eseguibile ex art. 134, 4 comma D.Lgs. n. 267/2000. 

 
************* 

 
 
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CIAMPAGLIA ROBERTO VITTORIO DOTT. ORLANDO 

 
 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 
venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a norma dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Rivisondoli, li 14-03-16                  
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE       

VITTORIO DOTT. ORLANDO 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

SI ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rivisondoli, lì 14-03-16 
 
                                                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                        GALANTE DOMENICO SIMONE 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

SI ATTESTA 
 

 
� è divenuta esecutiva il                                               per essere stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000; 
 
� è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line 

sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134, comma 
3, T.U. n. 267/2000. 

 
 
Rivisondoli, lì 
 
                              IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                          VITTORIO DOTT. ORLANDO 
 
___________________________________________________________________________ 
 


