
 CITTA' DI MONDRAGONE
               Medaglia d’Oro al Merito Civile
                               Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 del 19-05-2016

Oggetto: OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N. 17 DEL
9/05/2014.

L’anno duemilasedici il giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze “Mario
L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, in data 00-00-0000, con
nota prot. n.  cat. II-3, si è riunito in seduta ,  e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale SIG. PASQUALE MARQUEZ .

Partecipano alla seduta num. 15 componenti, come segue:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 MARQUEZ PASQUALE X 10 MIRAGLIA ERMANNO X
2 SCHIAPPA GIOVANNI X 11 LUMIA DANIELA X
3 VERRENGIA GIUSEPPE X 12 CENNAMI ACHILLE X
4 GALLO FABIO X 13 MARTUCCI EMILIO X
5 PIAZZA GIUSEPPE X 14 SUPINO FRANCESCO GIUSEPPE X
6 CONTE MICHELE X 15 BEATRICE LUIGI X
7 NAPOLITANO AGOSTINO X 16 PAGLIARO ALESSANDRO X
8 MASCOLO LUIGI X 17 DI LORENZO EMILIO X
9 IANDICO GIUSEPPE X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:

Ø  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
Ø  l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
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;
Ø  i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;
Ø  il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9 maggio 2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle tre componenti
IMU, TASI e TARI;
 
DATO ATTO CHE:

Ø  l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla Legge
124/2013, art. 2, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione
principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno  
Ø  l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 9 bis
del D.L. n. 47/2014, ha disposto, a partire dall'anno 2015, l’assimilazione ad abitazione
principale dell’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d'uso;
Ø  la predetta disposizione aveva previsto, già dal 01/01/2015, per tale fattispecie imponibile la
riduzione di due terzi dell’imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI;
Ø  la Legge di Stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto una serie di
modificazioni dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI
delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini
IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato, con conseguente necessità di uniformare il
regolamento IUC;

 
CONSIDERATO CHE:

Ø  si rende necessario introdurre disciplina regolamentare di recepimento e specificazione delle
sopra richiamate disposizioni che introducono agevolazioni a favore di cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, nonché di adeguamento alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016;
Ø  tali modifiche e/o integrazioni da apportare riguardano i seguenti punti, come di seguito
riportati:
1.      Per la componente IMU:

a)      modifica art. 10, con variazione comma 5 ed inserimento comma 6 bis;
b)      inserimento art. 10 bis;

2.      Per la componente TASI: variazione art. 2,
3.      Per la componente TARI: inserimento art. 23 bis

 



Art. 10, comma 5 (componente IMU). La detrazione di base di euro 200 si applica anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, salvo che questi rientrino nella
definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, per i quali è prevista l’assimilazione
all’abitazione principale.
Art. 10, comma 6 bis (componente IMU). 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.
Art. 10 bis (componente IMU). Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
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, 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.
2. 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.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di quanto sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23.
 
Art. 2 (componente TASI). Presupposto della TASI
1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 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.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 23 bis (componente TARI). Riduzioni per cittadini pensionati AIRE
1. 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.
2. Su tale immobile, ai sensi dell’art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, convertita in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in
misura ridotta di 2/3.

VISTI:
Ø  l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede: “Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione.”;
Ø  l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
Ø  il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 30 marzo 2016, ulteriormente differito al
30 aprile 2016 (GU n.55 del 7/03/2016) ), del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
Ø  il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
Ø  l’art. 172 del D.lgs 267/2000;
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VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del
responsabile del Servizio Finanziario;
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;
 
CON voti favorevoli unanimi dei presenti (SCHIAPPA, MARQUEZ, VERRENGIA, PIAZZA,
NAPOLITANO, MASCOLO, IANDICO, MIRAGLIA, LUMIA, CENNAMI, MARTUCCI, SUPINO,
BEATRICE, DI LORENZO)
 
-assenti CONTE, GALLO, PAGLIARO -  
 
  

DELIBERA
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 9 maggio 2014, nella versione
definitiva (Allegato A) che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che la modifica del Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha
effetto dal 1° gennaio 2016;
4) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

 
SUCCESSIVAMENTE

 
CON voti favorevoli unanimi dei presenti (SCHIAPPA, MARQUEZ, VERRENGIA, PIAZZA,
NAPOLITANO, MASCOLO, IANDICO, MIRAGLIA, LUMIA, CENNAMI, MARTUCCI, SUPINO,
BEATRICE, DI LORENZO)
 
-assenti CONTE, GALLO, PAGLIARO -  
 

DELIBERA
 

5) DI DICHIARARE con votazione legalmente verificata la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 



CITTA' DI MONDRAGONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Caserta

COPIA

Oggetto: OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N. 17 DEL
9/05/2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 22-04-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. MARIO POLVERINO

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Lì 22-04-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. MARIO POLVERINO



Oggetto: OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N. 17 DEL
9/05/2014.
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
F.to SIG. PASQUALE MARQUEZ F.to D.SSA ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009
n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 23-05-2016 Il Messo Comunale
  F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 19-05-2016, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 19-05-2016, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 23-05-2016 Il Segretario Generale
  F.to D.SSA ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 

 


