
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

 

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
numero 4 del 08-04-2016

SEDUTA:  - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 509     12-04-2016         al  27-04-2016

OGGETTO:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

In data  otto 08-04-2016 con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N° Cognome e Nome Presenze
1. Federico Carnevale Presente
2. LAURA MIRABELLA Presente
3. LUANA COLABELLO Presente
4. ANNA MARIA FERRERI Presente
5. GIANMARCO PERNARELLA Presente
6. ARCANGELO BIAGIO DI COLA Presente
7. MATTEO MIRABELLA Presente
8. ROSARIO MACCHIUSI Presente
9. ALESSIO PACIONE Presente
10. BIAGIO PIETRO RIZZI Presente
11. NICOLA GROSSI Presente
12. MARTA DI CRESCENZO Presente
13. ROSARIO MASIELLO Presente

PRESENTI:   13 - ASSENTI:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca  Sparagna che provvede alla redazione del
presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la
trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vicesindaco nonché assessore con delega al Sindaco Laura Mirabella precisa che il presente
punto dell’ordine del giorno è stato previsto al fine di procedere agli adeguamenti ed alle
innovazioni legislative

Vista la legge 147 del 27 Dicembre 2013 che all'art. 1 comma 639 ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC)

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Aprile 2014 con la quale si approvava il

Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) con le componenti IMU, TASI e

TARI e la successiva n. 23 del 19 Maggio 2015 con la quale si approvavano modifiche e

integrazioni allo stesso regolamento;

Richiamata la legge di Stabilità  2016 (Legge 28 Dicembre 2015 n. 208) che ha introdotto novità in

materia di IMU e TASI, prevedendo, tra l'altro, in modo particolare:

- l'esenzione dei terreni agricoli  dall'IMU  per i Comuni individuati dalla circolare del Ministero delle

Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993

- l'esenzione dell'abitazione principale dalla TASI, con esclusione delle abitazioni classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- la riduzione del 50% della base imponibile  <<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>>;

Ritenuto pertanto necessario modificare e integrare il Regolamento IUC, nelle componenti IMU e

TASI, nel modo seguente:

all'articolo 1 comma 4 le parole <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile>>  sono sostituite dalle seguenti: <<a carico di possessori di immobili, escluse

le abitazioni principali>>



all'articolo 4A comma 4 le parole <<, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5

del presente articolo,>>  sono soppresse;

il comma 5 dell'articolo 4A è abrogato;

all'articolo 4A comma 9 prima della lettera a) è inserita la seguente lettera 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 unita'  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>>;

l'articolo 5A è abrogato;

il comma 3 dell'articolo 8A è abrogato;

all'articolo 9A comma 1 alla lettera k) è aggiunto il seguente periodo: <<ivi incluse le unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza

anagrafica>>

il comma 1 dell'articolo 1B è sostituito dal seguente: <<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'art. 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>>

all'articolo 5B comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Per i fabbricati  costruiti

e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione

e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota è ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in  diminuzione,

fino  all'  azzeramento.  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 683, è ridotta al 75 per cento.>>

all'articolo 6B comma 1 dopo le parole <<abitazioni principali>> sono aggiunte le seguenti:

<<limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>



Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 1°marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del  7 marzo

2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei

comuni per l'anno 2016;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. del 15 Dicembre 1997 n.446

Visto l'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22

Dicembre 2011 n. 214;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del

Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7

dicembre 2012, n. 213, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente1)

provvedimento

Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,2)

al “Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale” (IUC) le seguenti

modifiche:



- all'articolo 1 comma 4 le parole <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico di possessori di immobili, escluse

le abitazioni principali>>

- all'articolo 4A comma 4 le parole <<, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5

del presente articolo,>> sono soppresse;

- il comma 5 dell'articolo 4A è abrogato;

all'articolo 4A comma 9 prima della lettera a) è inserita la seguente lettera 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 unita'  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>>;

- l'articolo 5A è abrogato;

- il comma 3 dell'articolo 8A è abrogato;

- all'articolo 9A comma 1 alla lettera k) è aggiunto il seguente periodo: <<ivi incluse le unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza

anagrafica>>

- il comma 1 dell'articolo 1B è sostituito dal seguente: <<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'art. 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>>

- all'articolo 5B comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Per i fabbricati

costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota è ridotta  allo  0,1  per  cento.  I

comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in

diminuzione, fino  all'  azzeramento.  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 683, è ridotta al 75 per cento.>>

- all'articolo 6B comma 1 dopo le parole <<abitazioni principali>> sono aggiunte le seguenti:

<<limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>

Di prendere atto che le suddette modifiche apportate al predetto regolamento hanno effetto,3)

ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2016

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi agli adempimenti conseguenziali4)

In prosieguo, con separata votazione legalmente resa riportante pari esito

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole

Li', 24-02-2016
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Carlo Alberto  Rizzi

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' contabile espresso:
Favorevole

Li', 24-02-2016
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Daniela  Ilario



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO  ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Franca  Sparagna

 

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 12-04-2016____________

IL SEGRETARIO
F.to Franca  Sparagna

Che è divenuta esecutiva il giorno 08-04-2016____________
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to Franca  Sparagna

*** COPIA USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 12-04-2016



Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Monte San Biagio. La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39 del 12
febbraio 1993.


