
***C o p i a *** 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 10 DEL 29/04/2016 
 

OGGETTO: 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.).           
 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore sedici e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione 
in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Dott. LATEANO GIUSEPPE Sindaco Sì 

2. Dott. COPPOLA FRANCESCO Consigliere Sì 

3. Rag. GIGLIO DOMENICO Consigliere Sì 

4. Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO Presidente Sì 

5. Dott.ssa BERLINGIERI ELVIRA Consigliere Sì 

6. Dott. VITIRITTI ROSARIO MICHELE Consigliere Sì 

7. Rag. GERMANO LIA Consigliere Sì 

8. Dott. VERTA DANILO Consigliere Sì 

9. Avv. FITTIPALDI LINA Consigliere Sì 

10. Per. Ind. IANNUZZI FRANCESCO Consigliere Sì 

11. Sig. PROVENZALE FRANCESCO Consigliere Sì 

12. Dott. D'INGIANNA ANTONIO PIO Consigliere No 

13. Geom. COPPOLA GIANPIETRO Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il  Dott. 

VITALE JOSEPH DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giulietta Covello, che provvede alla stesura 

del presente verbale. 
La seduta è pubblica. 



 
L’Assessore al Bilancio rag. Domenico Giglio legge le modifiche al regolamento IUC previste 
dalla legge di stabilità 2016. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

- che con deliberazione C.C. n.19 dell’8/09/2014, veniva adottato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  a valere dall’1.01.2014; 

- che con deliberazione C.C. n.8 del 28/07/2015, si apportava una modifica al regolamento per la 

disciplina della IUC; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  
 

PRESO ATTO che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 

del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per 

TASI su abitazione principale ed IMU su immobili concessi in comodato gratuito; 



VISTO che, l’art.1, comma 10 della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la 

lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU e che le 

disposizioni di cui alla citata lett. 0a) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del 

comma 675 dell’ art. 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.147, la base imponibile della TASI è la 

stessa dell’IMU; 

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta 
Comunale (IUC), eliminando le disposizioni in contrasto con la normativa in vigore, anche al fine di 
rendere di maggiore semplicità la lettura delle disposizioni, per come segue: 
 
L’art.15 viene cosi sostituito: 
1. Si considerano direttamente adibite 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. 
a. a partire dall’anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 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. 
c.l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con una riduzione della base imponibile 
ridotta del 50 per cento. L’agevolazione opera: 
- a condizione che l’abitazione sia quella di residenza anagrafica e di dimora abituale del 
comodatario; 
- 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 del presente comma, 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.48, comma 1, viene integrato dalla lettera a): 
“a) dall’anno 2016 le abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 sono esenti dalla TASI”; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 



Visto l’articolo 1 Comma 10 lettera E) della Legge 208/2015 che disciplina il termine per l’invio al 

Ministero tramite il sito www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni fissando lo stesso al 

14 ottobre 2016 ;  

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147bis del D.Lgs. 267/2000 e contenuti nel 
presente atto; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli, n°7; astenuti n°5 (Iannuzzi, Coppola G., Provenzale, Coppola F., Berlingieri) 
resi nelle forme di legge su n°12 consiglieri presenti e n°7 votanti; 
 

 

DELIBERA 

 
1) Per le ragioni espresse in premessa, di modificare il “Regolamento per la Disciplina 

dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.19 dell’8/09/2014, nel testo di cui all’allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, sostituendone le seguenti parti: 

 

L’art.15 viene cosi sostituito: 
 
2. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale: 
a.  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. 
b. a partire dall’anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 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. 
c.l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con una riduzione della base imponibile 
ridotta del 50 per cento. L’agevolazione opera: 
- a condizione che l’abitazione sia quella di residenza anagrafica e di dimora abituale del 
comodatario; 
- 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 del presente comma, 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.48, comma 1, viene integrato dalla lettera a): 
“a) dall’anno 2016 le abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 sono esenti dalla TASI”; 
 



 
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in sostituzione del precedente 

regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 08/09/2014,  

e successive modificazioni ed integrazioni: 

3) di trasmettere entro il 14 ottobre 2016 telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

a. sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti. 

b. all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 

le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli, n°7; astenuti n°5 (Iannuzzi, Coppola G., 
Provenzale, Coppola F., Berlingieri), resi nelle forme di legge, su n°12 consiglieri presenti e n°7 
votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 1° comma e dell’art.147 bis  
1° comma del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 S F A V O R E V O L E   

 
Data  29/04/2016 

F.to: Dott. Costantino MATTANO’ 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 S F A V O R E V O L E  
 

 
Data  29/04/2016 

F.to: Dott. Costantino MATTANO’ 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 S F A V O R E V O L E   
 
Data  29/04/2016 

 

F.to: Rag. Franco GARITA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 S F A V O R E V O L E   
 
Data 29/04/2016 

F.to: Ing. Bonifacio MAZZEI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA/IGIENE AMBIENTALE 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 S F A V O R E V O L E   
 
Data 29/04/2016 

 
F.to: Geom. Michele Dario BISCARDI 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to: Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giulietta Covello 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Altomonte, lì 19/05/2016 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Rag. Franco GARITA 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/05/2016. 
 
N. 570 del Registro Pubblicazioni 
 
Altomonte, lì 19/05/2016 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Rag. Franco GARITA  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

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

 Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  

Altomonte, lì 29/04/2016 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giulietta Covello 

 

 

 
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio  online del Comune il giorno 19/05/2016. 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to:  Dott. Francesco Raimondis 
 

 
 
 


