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

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 del 31-03-2017

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 9/05/2014 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 19/05/2016

L’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze
“Mario L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, in data 25-03-2017,
con nota prot. n. 13687, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale SIG. PASQUALE MARQUEZ.
Partecipano alla seduta n. 11 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 PALMIERI RAFFAELE X 16 PAGLIARO ALESSANDRO X
8 MASCOLO LUIGI X 17 COLAMATTEO FRANCESCO X
9 IANDICO GIUSEPPE X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:

0DC    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);
0DC    l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
0DC    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;
0DC    il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, relativo alla 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 e la deliberazione n. 6 del 19/05/2016 con la quale sono state apportate le
modifiche resesi necessarie per effetto delle variazioni normative intervenute;
 
RITENUTO di dover apportare una ulteriore modifica al suddetto regolamento nella parte
disciplinante l’IMU e, precisamente, nella definizione delle ipotesi di riduzione della base imponibile
per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati così come dal richiamato
decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012,
n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b);
 
VISTI:

0DC    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.”;
0DC    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;
0DC    l’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000;

 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare;
 
CON votazione favorevole di n. 9 consiglieri (MARQUEZ, SCHIAPPA, VERRENGIA, IANDICO,
MIRAGLIA, LUMIA, SUPINO, PAGLIARO, COLAMATTEO), astenuto n. 1 (PALMIERI) -
allontanatisi GALLO, PIAZZA, MASCOLO, BEATRICE
 

DELIBERA
 

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 
DI APPROVARE la seguente modifica del Regolamento IUC nella parte disciplinante l’IMU:

 
Art. 5 bis Riduzione della base imponibile per degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non
utilizzati
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di
fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3,
lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento
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conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed
ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve
essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta
all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando
eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo
dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la
sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare,
pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso
avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del
presente comma. Nell’ipotesi contraria, l’Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di
diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e conseguente conguaglio
fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché
permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle
condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione comporterà l’obbligo di presentare la
dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il calcolo
dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il
contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di
variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo
lo stesso contribuente ricevuto dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene
mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche
ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti
qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente
articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base
del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente
fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie;
 

DI DARE ATTO CHE la modifica del Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo,
ha effetto dal 1° gennaio 2017;

 
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.

 
DI DICHIARARE con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 9/05/2014 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 19/05/2016
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
SIG. PASQUALE MARQUEZ D.SSA ANTONIA ELIA
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 9/05/2014 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 19/05/2016

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 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Mondragone, lì 04-04-2017 Il Segretario Generale
  D.SSA ANTONIA ELIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 04-04-2017 Il Segretario Generale
  D.SSA ANTONIA ELIA
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