
 

 

 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 

______________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

 

N.     44          del Reg. 

 

Data 16-12-2016 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

LEGGE 28.12.2015 (legge di stabilità 2016). 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  sedici, del mese di dicembre alle ore 18:05, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

NIGRO FILIPPO Presente CHIEFFO CARMINE Presente 

VIVOLO MARIA Assente DELL'ANGELO ROCCO Presente 

VIVOLO GIUSEPPE Presente CHIEFFO ANIELLO Presente 

IULIANO DOMENICO Presente DI MAURO DARIO Presente 

 

 
 

presenti n.   7  

 

          

 

 

Assessore esterno P/A 

LEPORE GRAZIA MARIA P 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il 

Consiglio a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

 

 

assenti n.    1 
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Riferisce il Sindaco. Presenta, per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale,  il testo del 

nuovo Regolamento comunale PER L' IMPOSTA IUC che si compone di IMU TASI E TARI  secondo lo 

schema allegato. Evidenzia come con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), siano state  

introdotte lo scorso anno una serie di modifiche tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 

necessità che il Comune dovesse emanare disposizioni al riguardo, e che sono state già adottate con le 

deliberazioni di Consiglio Comunale quando è stato approvato il Bilancio 2016. Queste modifiche devono però 

essere recepite nel regolamento comunale. Non si tratta, pertanto, di aumenti di aliquote o di modiche 

sostanziali, ma solo dell'applicazione di quanto già stabilito dalla legge. A titolo di esempio si ricorda : 

1)- l'esenzione TASI dell'abitazione principale,  

2)- l'introduzione per legge dell'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in  comodato 

gratuito a determinate condizioni. 

3)- l'esenzione dei terreni agricoli 

Le modifiche al vigente regolamento sono riportate in grassetto nel testo predisposto. 

Sullo schema di regolamento elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario è stato acquisito il parere 

favorevole del revisore dei Conti. 

Chiede al Consiglio di votare per l'approvazione. 

 

Il consigliere Di Mauro chiede come mai venga recepita solo adesso una legge del 2015. 

Il Sindaco evidenzia come di certo gli uffici interessati sono stati impegnati in altre mansioni. In ogni caso non 

è di certo problematico il recepimento in data odierna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la presente proposta di deliberazione; 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 agosto 2014, esecutiva, fu   approvato 

il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

CHE la IUC istituita con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

CHE la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale al fine di adeguarlo a nuove 

disposizioni normative introdotte con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), sono tutte 

novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni 

al riguardo; 

ATTESO che i regolamenti sono approvati o modificati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono 

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. Per quanto non regolamentato 

si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle modificazioni alla 

disciplina IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e all'articolo 1, del D.L. n. 4/2015;  

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
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«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 il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di efficacia, per 

l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la loro pubblicazione 

nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine “perentorio” del 14 ottobre 

dell’anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). 

In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere 

adottati per l’anno precedente.  

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di 

modificazioni con particolare riferimento al presupposto impositivo della Tasi, escludendo da imposizione le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

DATO ATTO della modifica del comma 669 della legge n. 147/2013 che stabilisce che 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 n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che 

pertanto, è necessario modificare  i relativi articoli del regolamento; 

CHE la legge di stabilità 2016 in materia di IMU ha stabilito che sono esenti i terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione, e che pertanto è necessario modificare il relativo del regolamento; 

RITENUTO opportuno specificare che, per godere dell'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in 

comodato il contratto di comodato, deve essere registrato e di conseguenza modificare ed integrare il relativo 

articolo del Regolamento; 

RITENUTO altresì che in materia di TARI (tassa rifiuti) si rendono inoltre necessarie delle ulteriori modifiche 

e integrazioni regolamentari; 

VERIFICATO conseguentemente che risultano da modificare e integrare gli articoli come riportati 

nell'allegato A “regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)” ed evidenziati con la 

scritta in grassetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 15/11/2016, allegato; 

VISTI: 

• l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997; 

• il D. Lgs. 23/2011; 

• il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 

• la legge 147/2013; 

• la legge 208/2015; 

• il D. Lgs. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla 

regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla responsabilità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE le modifiche e/o integrazioni al  «Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC)», come recate in corrispondenza di ciascuno degli  articoli interessati con 

scrittura in grassetto e/o corsivo, giusta il testo allo scopo elaborato e allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (All.A) 

2) DI APPROVARE, per l’effetto, il testo integrale del regolamento in oggetto, come già coordinato con le 

modifiche apportate con il presente provvedimento nel detto allegato (All.A)  dando atto che detto 

regolamento  si compone di n. 69 articoli; 

3) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2017; 

4) DI DARE ALTRESI' ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta UNICA COMUNALE (IUC);  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per via telematica - a cura del responsabile settore 

finanziario e tributi - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del 

medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per la necessità che il presente provvedimento venga portato immediatamente ad esecuzione; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

********************** 
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

Data: 10-10-2016 Il Responsabile del servizio 

 ORIANA DI SUNNO 
 

 

Regolarita' contabile 

Visto: Favorevole  
 

Data: 10-10-2016 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILIPPO NIGRO CARMEN PASTORE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì,  22.12.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì, 22.12.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARMEN PASTORE 

 

 


