
CITTA' DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

. COPIA.

!,ERBAI-E DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALtr
(CON I POTERI SPETTAN'I'I AI CONSIGLIO COMUNALE)

I)ET,

I OGGETTO: Appro\azione modificlìe al "Regolatnento [mposta Municipale Propria (MU)",
I upprouu,o con delìberazione di C.C. n. 19 in data 31.10.2012, integrato con delibeIa di C.C. 36 del

30.09.2014 e con delibera di C.C. n. 24 del 29.07.2015.

L'anno duemilasedici, il giomo sedioi del mese di Mano, alle ore 1i.00, nella Residenza Comulale, il

Sub-Commissa.io P.etèttizio, Rag- Gianpaolo Bruno, nominato con Decreto P.efettizio del26.ll.20l5.

per la prowisoria geslione dell'Ente, e delegato dal Commissario Prefettizio con decreto n. 16302 del

26.11.2015 alla sottoscrizione degli atti urgenti ed indifleribili in caso di assenza o impedimento, con

la partecipazione del Segrctario Generale, Dott.ssa CaImela Balletta

EMANA

il seguente prowedimento

N"r;-l 16.03_2016



OGGETTO: ApprovMione modifiche al "Regolamento Lnposta Municipale prop a (IMU),.,
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 in data 31.10.2012, integrato con delibera di C.C. n. 36
del 30.09.2014 e con delibera di C.C. n. 24 del 29.07-2015".

, SIJB-COMMISSARIO PREFE'TTIZIO

VISTA la proposta di deliberazione, allegata, recante all'oggetto: "Approvazione modifiche a1

"Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)', approvato con deliberazione di C.C. n. 19 in
data 31.10.2012, integrato con delibera di C.C. n. 36 del 30.09.2014 e con delibera di C.C. n. 24
del 29.07.2015"'

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati esp.essi i pareri di cui all'art. 49 del
D.Lvo 267l2000;

VISTO il parere favorevole dell'Orgaflo di Revisione espresso con verbale in daia 10.03.2016,
che allegato al present€ atto ne forma parte integrante e sostanzialo;

A.PPROVA

La proposta di deliberazione del Segrctario Generale nelle funzioni di Responsabile del Servizio
Finanziario, allegata al presente atto per costituime parte idtegante e sostanziale.

INDI

stante l'urgenza di prowedere in merito, dichiara Ia presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n.267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIAIìE

Approvazione modiliche al "Regolameoto Imposta Municipale Propria
(lMU)", approvato con deliberazione di C.C. a. 19 i data 31/10/2012,
integrato con delibera di ConsigÌio Comunale n.36 del 30/09/2014 e con
delibera di Consiglo Comunale n. 24 del 29107/2015.

OGGETTO:

'art. 52 del D.Lgs n.

PREMESSO cher

IlD.L. 6112/2411 n. 201, art. 13, convertito con modihcazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
ù.214 ha anticipato, in via sperimentale, a decon'ere dall'armo 2012 f istitudone dell'lmposta
MuDicipale Prop a (IMU);

enlrale, espressamento
combinalo disposto art.

446/97. disciplinante Ìa podestà regolamentale dell'ente in materia di
applicabile anche all'Imposta Municipale Propria iù virtir del

13, comma 13, del D.L. 201/2011 r: dell'afi. 14, comma 6, del D.Lgs
n.23/1011: r.1,4 i.'

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Leggc di stabilità 201,1 1a quale, all'a . 1. comma
707 stabilisce che i comuni possono coosiderare dircttamente adibita ad abìtazione principale
I'ulità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo aì parentì in linea retta entro il
primo grado (Cenitod-fig1i) che la ùtilizzano coùe abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi limitatamente alla qùota di rendita risuÌtante in càtasto non eccedeùte il
valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui i1 comodatario appartenga a un nucleo tamiliare
con ISEE non superiore a 15.000,00 eùro annui, in caso di più ùnità immobiliari, 1a prcdetta
agevolazionc può essere applicata ad uùa sola unita immobiÌiaret

VISTO che il comma 10 della legge 28/1212015, n. 208 (Leggc di stabilità 2016) ha apportato
modihche all'aticolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 2Ol,convertito, con
modificazioni, daila legge 22 dicembre 20ll- n- 214, comportendo l'abrogazione dell'art.
12 bis del regolamento per la disciplina delÌ'Imposta Municipale Propria.

RITENUTO di recepire taLe modifica inserendo neì Regolamento l'art. 12 quater,.
Assimiloziote ad abìtazione principale iell' hità iflrmobilidrc co cessa ih cot rolato dil
soggetto pdssiro tl'ihlpostn i parenlì ìn linea retla etutro il prin o grodo (genitofi e Jigli) cbe
ripota integralmente i deltati nolmalivi della legge n. 208i2016 (legge di stabililà).

\.ISTO che entro il termine della deijbcrazionc di approvaziole del bilancio ainuale di
previsione, gli entì locali, dcvono approvare tarìfle e rclative modìfiche regolamentarì;

VISTA lc r'.ol rziore r. I Dl oel V:ni.rero dell'l conomiil e l'inM/e:

VISTA la proposta di niodifica ed intcgrazione del Rcgolamenti-, allegaìu .rlLc presentc;
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VISTO l'at.239 lett. b) paragrafo 7) del'IUEL;

VISTO il D.Lgs n. 26712000;

PROPONE

1) DI DARE ATTO che Ìe premesse sono pafte integrante e sostanziale
presenre pror r edimcnto:

de1 dispositivo del

2) Dl APPROVARE le modifiche al el Regolamento lMU mediante I'inserimento dell'art.
12 quater di cui all'allegato A1;

3) DI DICHIARAIìE, attesa l'urgenza, ii preseDte prcv1'edimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 13,1, comnra 4, del Testo Unico approvato col D.Lgs 18 agosto

2000 , n. 26'7 .

AIIO GENEMLE



AI,T.EGATO A]

Assìttilazio e ad abituaione p tlcìpule dell'unità ìnmobiliarc conressa in como(ldto dul soggetto
passito d'ihtposta u parentì ifl lìnea rcta ent r ilprino grddo (genìtori eJìgli)

1) La base imponibilo IN{U è ridotta deÌ 50% per glì irnmobili concessi in corìodato a genitori e 1ìgli clìe la
Ùlìlizzano colìtc abitazìone principale. La riduzionc si appiica ai corltràt1i di conrodato sia scdtti che
,rerbali. Sono escluse dalla riduzione le unità inmobiliari classificate nelle categorie catastalì A,/1, A,/8
e 419.

2) Le condizioni per poter bcneficiare della riduzione sono 1e seguenrì:
. che il contratto sia registrato;
. che il conìodanre possieda un solo immobile ir lralia;
. che ìl conìodante risieda anaglaficamenre c dìmori abituelnìente nello stesso comune in cui è shuato

I'immobile conccsso iD comodato

3) Il beneficio si applici anche nel caso in cui il comodante, oltre alì,immobile conoesso in comodato.
possìeda nello stesso comune un ahÌo imnrobilc adibiro a propria abitazione principale, ad cccezione
delle unità abìrative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il venir meno di una so1.ì delle condizioni sopra specilìcate determina la perdiia dell.age\.olazione.

8) ll contatto dì comodato in lorma verbalc. solo xi Jìnì deÌl'applicaTionc dell'agevolazio.e va anch,esso
regìstralo.

9) Iì soggelto passivo di imposta ha l'obbligo di prescnlarc la dichiarazione di variazione nella quale deye
allestarsi il possesso dei requislti.
L'e!entuale mancata presentazione della dichia.azione ltei termini detenÌtinerh l.irro:ltìzione dellaL'e!entuale mancata presentazione della
.. r'zio .e f . '..r.. pe l onre.." di.lri. ,r ,ne.

4) fl possesso di un altro immobile che oon sie dsstinato a uso abitativo non impedisce i1 ricotìoscimento
dell'àgevolazioltc.

5)

6)

Nel caso di irrmobjli in comproprietàL ùa conilrgi è colcesso ìn comodato ai qenirori di uno di essi. allora'dg..\o.,/i^-e.p(1. 
"..^ -. rìor^or.Lr ,, t,e.il oullL.r.per .ro.lrirrr i.or pa-e le..riclì..ruJr r

nolrna e cioè solo a1 1ìgìio chs concede l'immobile ai proprì genitoti, in ragione dclle quola dì possesso.

Nel caso in cui venga coicesso in conodalo l'immobile uniranìente alla pcrtinenza, a quest,uldtììa si
applicherà lo stcsso lrattarrento di iàvore previsto pc1. l'abirazìone prlncipale nei limiti fissari dal comma
2 dell'alr. l3 del D.i,. n.201 del 2011. in base al quale per perinenze dell,abìrazjone principale si
intendono esclusivamcnte quelle classificate nelìe cateqorie cdtastali Ci2. C/6 e C/7. nella isura
massima di una unilà petinenziale peì ciascuua dclle categorie catastali indicate, anche se jscritte in
.-ta,.ou'ir.r e ter. u'i'.,',1 .'oao-ra.it..

7) Il coùtratlo di comodato redatto in lo ra scriita dcvc essere resistrato entro 20 niornì .laì1, drr. dj
stipula. a noma rlell'art. 13 dei D.P.R. n. 13l del 1986. Pcr I'a'nno 2016. 

"i 
frn;ì"I .l.c,ro.t.i..nto

aìl'ege\olazione sull'i1ìtero anno. il contratlo di comodato deve esserc stato siipulato entro il l6 qennaìo
2016 e regisùelo seoondo Ìe disposizioni che regolano l'imposte di registro;
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COMUNE DI TELESE TERME

PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIIE DELLA GI{'NTA COMUNALE AD OGGETTO;
"Approvazione modifiche al "Regolaneùto lmposta Municipale Propria (TMU)", apFovato
con deliberazione di C.C. n- 19 in data 31.10.2012, htegralo cor delibem di C.C. n. 36 del
3 0.09.2014 e cor delib era dt C-C- n- 24 de1 29 -07 -2.01 5" -

MSTO, si esprime parerc favorevole in ordine alla sola tegolarita lecnìca proposta

Addi,01.13.2016
IL RESPONSABILE DEL SER\IIZIO F.T.

SECRETARìO GENERALE
Dl.ssa Camelà Ralletta

-L=

IL RESPONSABILE DEL SERV1ZIO FìNANZIARIO F.F.
SEGRETARIO GENERALE
Dl.ssa Carfl ela Balletta

VISTO, §i espdme parere favorevole in ordine alla sola

Addt, 0r.11.20I6
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Comune di Telese Terme#TÉLESE#0003246#14-03-2016 13:03:10

OGGIiTTO: PARERE SU PROIoSTA DI M0DIFICA RxGOLAIIENTO lllu'

Il sottoscritto dott. Albefto Cranegli, Revìsore (Jnico del Comune di Tclcse TeÙne,

pRESO ATTO della proposta di Deliberazione dcl Commissario Prefettizio con i pote.i del Consìglio Comunale

avente ad oggetto : lpprotazione ntodi.fiche al " ]lesolatnet a InPosto MtnicÙale Prcpria IIML:) "apProrato con

deliberdzione di C.C. 11. 1g in ddtd 3t/1A/2012, integ'ato cotl delibera di Consigli Canuuale n' 36 tlel

30/a9i20l4 e con delibera cli Consiglio Conunale t1.24 (lel29/07/2015, conedatadell'àllegato'Al .Ferlentrta

a mezzo posta eìettronica certificata ii giorno 01,'03,/2016, e dei relativi pareri di rcgolarilà tccnica e regolarità

contabile pcn,enuti a ilezzo posta elettronica certificata i1 giorno i0/03/2016, suLla qùale va acquisito il parerc

prevertivo delÌ'Orgauo di Revisione dì cui all'art 239, connna l, Iettera b, punto 7 del D.Lgs. n.26712000;

CONSIDERATO che con delibcra di Consiglio ComLrnale n. 2'1 d el2.91112015 si è provveduto a modificare e a

integrare l'afi. l2-bis del Regolamenlo Imu (approvato con deÌibera di C.C r. 19del 3L/10/2012e integrato

con delibera di C.C. n. 36 del 30/09/2014) recependo quanto indicato daì comma 707 dell'art 1 della legge n l47

del21l12l2}l3, a proposito dell'assinilazions ÀÌ concetto di abilazione principale dell'immobile conccsso ìn

comodato aipa.entì in lìnea reita entro il 1'grado;

C0NSIDERATo che con la legge n. 208 del 28/1212015, art. 1, comma 10. lcltcra a) e b) si sono apportate

modifiche aii'ad. l3 del D. L.6/1212011 n.201, convertito con modificazioni. dall,r legge 22112/201I n.211, ln

ordine alL'immobile concesso in comodato ai parcnti in linea relta entro il 1'grado;

RILEVATO clìe, con tali modilìche, I'ad. L2-bjs del Regolanenlo lmu dele considerarsi srLperato e chc

quiidi, nella detta Proposta di Deijberazione Consillare, viene ritenuto neccssario recepire tali rnodifiche nel

Regolamento Imu, attraverso l abrogazione dell'art. 12_bis e la contestuale introduzione dell'art l2_quater

trbt\cata "Assittlildziotte dd dbit!1zio e Ptitlcipdle detl'u|1ilà ittlt obilidte concessa ill camadato dal §oggetlo

pdssìr.) d'iulpastu d pdrenti ln linea retta eùfto il l" grado ( genitol'ì ertgli)";

VISTO il parere favorevole espresso in data 01-03-2016 dal RespoDsabile del Servizio intcressato in ordine alle

regolaritàL tecnica del prowedimento di cui in oggetto, al sersi doll'art. 49, comma I del D.Lgs. 26712000;

\TISTO il parere lavorevole espresso in data 01-03-2016 dal Responsabile del Servizio Finanzlario in ordinc alla

regolarìtà contabile del provvedimento di cui ir oggetto, ai scnsi dell'art.,19, comrna 1 del D.Lgs. 26712000:

ESPRIME PARTRD I]AVOREVOLE

in ordine alla proposta della modifica del regolamento ll!'lu nediante l'inlroduzione dell'aft. 12-quater.

'{-
i(

COMUNE DI TEI,ESE TERME

REVTSORE UNICO dott. Alberto Cranegli

rL 
trrEVrsoRx 

uNrco

tr"$1,pryarfyucq.n

va\.1, wL\\l
Teles€ Terme, 10-03-2016



Copia conforrre all'originale pcr uso amministrativo.

Addì. 22 MnR 2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presentc atto deliberativo vicne iniziata oggi

Letto, approvato c sottoscritto.

IL SUB-COMMISSARIO PREIEI'I'IZIO
F.to Rag. Gianpaolo Bruno

IL SEGRI]TARIO GENERAt,]]
F.to Dott.ssa Carmelà Ballett,

IL SÈGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Canncla Ballettà

la pubblicazione al1'Albo Pretorio per qLìindici
1 - del T.U.E.L. (D.Lgs.261 /2000).

IL SECRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Canrela Balletta

IL SI]CRETARTO Gì-]NF,R A I,ì]
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

giomi consecutiviaì sensi dell'arr. 124

2 2 r.rRR, 2016

f,SECUTI!'ITA'
Il sottoscritlo Segretario Cenerale, visti gìi atti d,uflicio.

AI'I'ESTA

Che la prcsc[tc ddibetunnre ù d ilcnuta csecùtìv a ài scn\i dct D.L8s.13.8 2000. n 267. perchè:

- dccorsi l0 giomì ddla daia di inizio della pòbt icùiore (ùr. 134. com na 3. D.Lgs. 26rl2t)00):

-fpcrché .lichiùara ùnrcdialtunelle eseguibiÌ€ (art. 134. conna 4. D.t.ss. 261/2000):

,.2 2 ufi8,2016

@


