
 
 

 

 

 
 
 
 

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

 
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

  

N.  09 del Reg. 
 
Data  30 / 04 / 2016   

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento per 
l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
                   

 

L'anno duemilasedici il giorno  trenta  del mese di  aprile  alle ore  20.00  

nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione diramata dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta d’urgenza ai sensi dell’art. 46 del 

regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 8 e assenti n. 3 come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo  X 

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio  X 

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso X  -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore  X -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese. 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Il SINDACO 

 

Premesso che: 

 l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose 

modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e della 

TASI prevedendo in sintesi quanto segue: 

 l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile 

nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado 

a condizione che: 

 il contratto di comodato sia stato registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in 

comodato; 

 il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui 

all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare 

al Comune. 

 l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge 

n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti 

modifiche: 

 l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 l’esenzione per i terreni agricoli; 

 l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della 

TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 

dicembre 1998, n. 431; 

Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 

l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 

158/2015. 

Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli 

immobili posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto: “A partire dall’anno 2015 è 

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”. 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento. 
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Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28-10-2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale – 

serie generale- n. 254 del 31-10.2015, che dispone il differimento, per l'esercizio finanziario 

2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 

marzo 2016; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 01-03-2016 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale 

n. 55 del 7.3.2016), di ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni; 

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 10 del 10.09.2014 e 

successivamente modificato con delibera n. 14 del 30.07.2015, alle disposizioni normative 

introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e alle altre 

disposizioni sopra citate. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

dell’Area Finanziaria-Vigilanza, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intende riportata e trascritta per formarne 

parte integrante e sostanziale: 

1. Di apportare le modifiche agli articoli del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), così come risultanti nell’allegato di raffronto tra testo vigente e quello 

modificato (allegato A). 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1 

gennaio 2016. 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC). 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per 

via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislative 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

5. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                    Il Sindaco 

            F.to dott. Andrea Moretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  
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Art. 14 - Presupposto impositivo 

1. Il presente capo disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, d’ora in avanti  denominata  

IMU,  istituita  dall’articolo  13 del  Decreto  Legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del 

Decreto Legislativo 14 marzo  2011, n. 23,  dall’ articolo 2  del  Decreto  Legge 31 agosto  2013 n. 102 

convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e 

dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
2. Presupposto  dell’imposta  è  il  possesso  di  beni  immobili  siti  nel  territorio  del Comune, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione 

principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle 

stesse. 

Art. 18 – Base imponibile 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 

5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 

del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per 

cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3.  Per i fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3  

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati 

stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun 

anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle 

quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione 

dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In 

caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento 

adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione 

del valore del fabbricato sulla base della rendita  proposta, a decorrere  dalla data  di presentazione della 

stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
4.  Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 

del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali  lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari  per  la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in 

deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore 

del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato 

è comunque utilizzato. 

8.   La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
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       0a) 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 

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; 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” 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

Art. 20 - Riduzioni 

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è ridotta del 

50% per le seguenti fattispecie :  

 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 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; 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” 

 Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

 Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con 

interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di perizia a carico del 

proprietario, o di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non 

utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei 

all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili 

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero 

che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità Sanitaria Locale. 

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una 

o più delle seguenti caratteristiche: 

 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a 

cose o persone, con rischi di crollo;  

 strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 

possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni 

a cose o persone; 

 mancanza delle scale di accesso. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
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 mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario. 

 3-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita da Comune è ridotta al 75%. (Proposta eliminata) 

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo sono soggette all’obbligo dichiarativo.  

5. La dichiarazione supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti,  dovranno   essere 

rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. La dichiarazione deve 

essere corredata, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed 

elementi dichiarativi al  fine di ottenere il beneficio.  

6.  In mancanza di dichiarazione le riduzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso. 

 

Art. 26 - Assimilazioni 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

2. Il Comune considera, altresì, a partire dal 2015 direttamente adibita ad abitazione principale una 

sola 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 o data in comodato d’uso; 

l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 

500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. 

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare  concessa  

in  comodato, secondo le forme previste dalla vigente normativa in materia, dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

  

Art. 31 - Oggetto 

1. Gli articoli del presente Capo disciplinano, nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. 

Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, la componente IUC relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 

alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. La TASI è diretta alla copertura dei costi annuali relativi ai sotto elencati servizi per la parte, 

analiticamente e precisamente quantificata nella deliberazione tariffaria di ciascun anno,  non coperta 

nell’esercizio di riferimento dalle risorse generali dell’Ente e/o da fondi all’uopo vincolati: 

a) Illuminazione pubblica; 

b) Anagrafe e stato civile; 

c) Cura del verde; 

d) Servizi necroscopici  e cimiteriali; 

e) Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione rete 

idrica); 

f) Servizi di polizia locale; 

g) Urbanistica, arredo e gestione del territorio; 

h) Istruzione primaria e secondaria; 

i) Amministrazione generale e servizi elettorali; 

3. Nei costi dei servizi di cui al comma  1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l' 

erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni  di beni e servizi, ai 

trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento  del servizio, agli 

ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi. 

4. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio 

Comunale individua l'ammontare  dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale  di 

copertura prevista con il gettito del tributo. 

5. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi  compresa  

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei 
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terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
. 

Art. 33 - Soggetti passivi 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

all'articolo 17 del presente regolamento. 

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 

obbligazione tributaria. 

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % ; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare. 

3-bis. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 

occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi 

abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e superficie. 

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, 

comprovata dal verbale di consegna. 

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante 

i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

Gricignano di Aversa, lì  28.04.2016  

  Il Responsabile del Servizio 

 
 F.to dott.ssa Anna Bellofiore 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

 Parere irrilevante 

 

Gricignano di Aversa, 28.04.2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott.ssa Anna Bellofiore 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
-Vista la proposta che precede avente  ad oggetto: Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale(IUC) corredata dai pareri di cui all’art.49-comma 1°del D.Lgs 18.08.2000,n.267; 

Udito il Sindaco 

Visto il verbale della discussione; 
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Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti 8 consiglieri e Sindaco (assenti i 

consiglieri Santagata , Lettieri e Cesaro, )   favorevoli= 7,contrari =1 astenuti =0- 

 

D e l i b e r a 
Per le motivazioni esposte in premessa, qui intese integralmente riportate: 

1. Di apportare le modifiche agli articoli  del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) così come risultanti nell’allegato di raffronto tra testo vigente e quello modificato(allegato 

A) 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento,nel testo così modificato,entra in vigore il 1 gennaio 2016; 

3. Di prendere atto che rispetto all’allegato A  della proposta, il C.C all’unanimità ha eliminato il  comma 3 

bis  dell’articolo 20 che di seguito si riporta  :”Per gli immobili locati a canone concordato da cui alla legge 

9 dicembre 1988 n.431,l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita da Comune è   ridotta al 

75%.” Pertanto l’articolo 20(riduzioni) del Regolamento IUC  è il seguente : 

     “ La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è  

      ridotta del 50% per le seguenti fattispecie :  

 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 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; 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” 

 Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42;  

 Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con interventi di 

manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di perizia a carico del proprietario, o di una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono 
destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con 
provvedimento dell’Autorità Sanitaria Locale. 

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle 
seguenti caratteristiche: 

 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo;  

 strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono 
far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o 
persone; 

 mancanza delle scale di accesso. 

 mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario. 
4.  Le riduzioni di cui al presente articolo sono soggette all’obbligo dichiarativo.  
5. La dichiarazione supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti,  dovranno   essere rese con le 
modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. La dichiarazione deve essere corredata, a 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART0
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pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed elementi dichiarativi al  fine di 
ottenere il beneficio.  
6.  In mancanza di dichiarazione le riduzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.” 

4.  Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge 

in materia di imposta unica comunale(IUC) 

5. DI Trasmettere la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 

Finanze -entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica,mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’allegato1,comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998,n.360,e successive 

modificazioni- 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del 

Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/00. La votazione espressa per alzata di mano ,dà il seguente 

esito:presenti in numero di 8 tra consiglieri e Sindaco (assenti i Consiglieri Santagata,Lettieri e Cesaro ) 

favorevoli 8 approvata all’unanimità.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario 

F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art.124 comma 1 D.Lgs. n. 267, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune il __________ e vi rimarrà. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Messo Comunale 

F.to Ianniello Antonio 

 

 

ESECUTIVITA’ 

[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ 

[  ] E' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Olivadese 

 

 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Giovanna Olivadese 

 

Gricignano di Aversa, lì ____________________ 
 


