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Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n.7

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (ruC). Determinazioni.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,55 in Margherita di
Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi awisi consegnati al domicilio
di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria unica
convocazione.

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il
Segretario Generale avv. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui all'aft. 97 del D.Lgs.
18.08.2000 n" 267.
Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto,
sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri.

- Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonché lacorrettezza e la regolarità dell'azione amministrativa

aisensi dell'afi.49,comma 1 e 47 bis del D.lgs. 267|2OOO.
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visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'aft. 49,comrna l,del D.lgs. 267

Risultano presente assente presente assente

MARRANO Paolo(Sindaco) X BILARDI Francesco x
GALIOTTA Grazia X DAMATO Michele x
RONZINO Carlo x RUTIGLIANO Raffaele X

CzuSTIANO Angela x CUSMAI Antonella X

GIANNINO Salvatore x LODISPOTO Domenico x
LAMONACA Leonardo Rosario x SPERA Carmen X

BARRA Ilaria X PICCOLO Ruggiero x
IPPOLITO Vincenzo x DE PIETRO Vincenzo G.ppe x
RUSSO Monica X

La seduta è pubblica .

Il Responsabile del servizio r

Dr rdroc Maiorano (fr CA



Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del7" punto all',ODG'

Sull,argomentoinoggettote|azionailconsiglierelppolitoVincenzo.

Degli interventi clei consiglieri comunari sull',argomento di cui ar presente verbale è stata

effettuata fonoriproduzione Su suPporto magnetico' così come sono stati registrati su

nastro tutti gli interventi delf intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della

fonoriprocluzione costituisce il separato verbare di seduta che verrà conservato agli atti a

document azionedella seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo'

EntrainaulailconsigliereLamonaca.PresentilTconsiglieri'

IL CONSIGLIO COMUNALE

che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello aclibito a propria

abitazione principale, che non sia classificata ne[e categorie catastali a/7, A/8 e Af 9, e

risiecla e dimori nel Comune ove è situato f immobile concesso in comoclato;

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell',apposita dichiaro-":t" cli cui all'art' 9'

comma 6, d.eldecreto legìshtivo 14marzo 2011-, n. 23 da presentare al Comune'

f l,art. 1, comma 13 , ha disposto l',esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni

quaiificati di coirina e di montagna quari individuati nella Circolare ciei \linistero delle

Finanze n. 9 del 14 giugno rwa 1c.u . n. 1,41. del 18 giugno 1993); per questi terreni

1'esenzione opera p"rit ,l1o futto .li essere ricompresi nell',ambito clei comu.i individuati

nella suddetta circàlare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

!l,art.1,comma1"4,|tamodificatoicommi639,669,678,681'e688dellaLeggen.747de|27
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI Ie seguenti motlifiche:
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Premesso che:

-l,art.l,comma639,d,ellaleggen.1,47d.el27dicembre2013haistituito'adecorreredallo
gennaio 2O1.4,f imposta unica comunale (IUC), che-:i compone dell'imposta municipale

propria (IMU), deliributo sui servizi indivìsibiii (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n' 40 del 30'07'201+ è stato approvato il

Regolamento comunale per la disciplina delf imposta unica comunale (IUC)'

successivamente modificato con D'C'C' n' 49 del 19'08'2015;

- 1a Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilitàL 2076) ha apportato numerose

modifiche alla disciplina IUc. In particolare è intervenuta su[a disciplina dell'IMU e della

TASI prevedendo in sintesi quanto segue:

!l'art.l,commaL0,haprevistolariduzionedel50percentodella-baseimponibilenel
caso d.i comodato di uniia abitative, con esclusione ài quelle clas-sificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/g,concesse a parenti in linea reita entro ii 1 grado a condizione
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- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1., A/8 e A/9;

- l'esenzione per i terreni agricoli;

-l l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al75 per cento dell'IMU e della TASI
per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre'J.998,
n.437;

Richiamato l'art. 1, comma 133 della tegge di stabilità 2076 che anticipa al 1 gennaio 2076
I'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs.
758/201.5;

Richiamato altresì l'aft. 9 bis della Legge 23 rnaggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli
immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: " A partire dall'anno
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli Italiani residenti 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'1JSo";

,..'( /À\ Visto l' art. 27 , comma 8, della Legge 448 / 2007, secondo cui:

f!::-'1lffi%il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

i $l-:l I ft.t,.o la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i r, t .i",1

,' ; ,,Y- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio'- purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2076, pubblicato sulla GU Serie
Generale n.55 del 07.03.2076, relativo all'ulteriore differimento dal 37 marzo 2016 aI
30.04.2076 del termine per 1a deliberazione del bilancio di previsione 2016;

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate;

I1 Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di
stenotipia. Esaurita la discussione iI Presidente pone in votazione la presente proposta di
deliberazione.

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 27.04.2016, acquisito
ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267 /2000;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art, 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, attestanti
la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del
medesimo D. lgs.;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 17

VOTANTI N. 17
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VOTI A FAVORE N. 11

voTI CONTRARI N. 6 (Galiotta, Cusmai, Piccolo, Lodispoto, spera e De Pietro)' resi per

alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, che costituisce altreÈ Fffi della presente

deliberazione e che qui si intenàe riportata e trascritta per forore Farte integrante e

sostanziale:

1. Di approvare i1 Regolamento per la disciplina delf imPosh =iz mrnale (IUC) nel

testo modificato (allegato A).

2. Di dare atto che il Regolamento di cui al superiore punto 1 errra il TiEpre il 1 gennaio

2076.

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regoM si applicano le

vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunah G'IC)-

4.Ditrasmettere, a norma delI',art. 13, comma75, del D-L- ,0/Ur,:l e dell'art' 52 del

D.Lgs. 446/97,la presente deliberazione e copia del regolamerffi.PPrc§ato al Ministero

dell,economia e dèl1e finan ze, Dipartimento delle finanze, enlro I Èmine di 30 giorni

auttu sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni ddla mdenza del termine

per l'approvazione del bilancio di previsione'



Di quanto he letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
arr. G'dyìGalantino

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che.copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo pretorio der comun. il U$ llA0; 20lC e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai


