
COPIA

OGGETTO:

Fratino Michele A Maiorano Francesco P

Modifica regolamento comunale IUC anno 2016: IMU - TASI.

Martino Daniele P Tatta Massimo Michele P

 L’anno  duemilasedici, addì  ventisette, del mese di aprile, alle ore 19:30 nella sala adunanze
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

Valiante Marisa P

   D'Amico Salvatore

  presenti n.   6 e assenti n.   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

P Valiante Antonio
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E’ presente l’Assessore esterno: Michele Mazzocco.
E’ presente la Responsabile finanziaria: dr.ssa Filomena Iapalucci.

IL CONSIGLIO

PREMESSO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo cui – giusta la potestà
regolamentare dei Comuni - «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»;

ATTESO che il termine per l’approvazione delle modifiche regolamentari - con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento – è da intendersi coincidente con il termine
ultimo fissato, a livello nazionale, per l’approvazione del bilancio di previsione;

CHE, il Comune di Jelsi - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2014, esecutiva
ai sensi di legge – approvava (con entrata in vigore 1 gennaio 2014) il regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale I.U.C.;

CHE detto regolamento veniva modificato con successive deliberazioni di C.C. n. 27/2014
e n. 13/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n.70), che
ha apportato importanti variazioni alla IUC nelle sezioni TASI ed IMU ed in particolare:

all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, dove vengono inserite riduzioni di base imponibile per gli
immobili storici od inagibili, al comma 3, prima della lettere a) è inserita la seguente
lettera:
[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]
«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 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»;
il comma 669, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento al
presupposto impositivo della TASI, introduce l’esenzione dal tributo pei terreni agricoli
e leabitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;
Il comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini TASI introduce l’esenzione
del tributo per l’inquilino che destina l’immobile tenuto in locazione ad abitazione
principale. Mentre il possessore dello stesso fabbricato è tenuto al pagamento della TASI
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015;
all’art. 13, comma 2, lettera a), del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 prevede
l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili delle coopertative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della
residenza anagrafica;
a decorrere dall’anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella
Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il
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comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si
applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione;
VISTO l’ 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 – che, testualmente, 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>>;

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 il quale, a sua volta,
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATI, ai fini della determinazione della scadenza per l’adozione – da parte
degli Enti Locali - della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione:

il Decreto Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, recante differimento del termine al 31-
marzo 2016;
il Decreto Ministero dell’Interno 1 marzo 2016 di ulteriore differimento al 30 aprile-
2016;
EVIDENZIATA – in ragione delle modifiche introdotte dalla menzionata legge di

stanilità 2016, n. 208/2015 – l’esigenza di adeguare il regolamento dell’Imposta Unica
Comunale attualmente vigente;

PRECISATO che le modificazioni/integrazioni riguarderanno, in particolare gli articoli
che, nell’attuale formulazione recano:

l’art. 6 del regolamento, denominato  “Base imponibile”;-
il comma 10 dell’art. 8, denominato“Abitazione principale e relative pertinenze”, che-
recita  “10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità
immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, ,
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
l’art. 9 comma 5, lettera a), denominato “Altre esenzioni e riduzioni”, il quale recita: “a)-
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari”;
l’art. 11 regolamento, denominato  “Le agevolazioni per i terreni”;-
il comma 1 dell’art. 17, denominato “Soggetti passivi”, il quale recita: “Il soggetto-
passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669
della legge n. 147/2013”;
il comma 4 dell’art. 17, denominato “Soggetti passivi”, il quale recita: “Il soggetto-
passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669
della legge n. 147/2013; “L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura
del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la
fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore”;
RITENUTO procedere ad apportare, ai citati articoli del regolamento - alla luce delle

novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (g.u. n. 302 del 30/12/2015,
s.o. n.70) -  le opportune modifiche ed integrazioni e, precisamente:
- INTRODURRE all’art. 6, il comma 6 così come segue:
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“6. La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili, escluse le abitazioni di
lusso (Cat. A1, A8, A9), concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il
primo grado che li utilizzano ad abitazione principale, a condizione che il
contratto sia regolarmente registrato, che il comodante sia proprietario di un
solo immobile oppure di due immobili purchè uno dei due sia necessariamente
sua abitazione principale e che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello
stesso comune ove si ha la residenza  e la dimora”;

- ELIMINARE il comma 10 dell’art. 8;
MODIFICARE, come segue, l’art. 9 comma 5, lettera a), denominato  “Altre esenzioni e-
riduzioni” così come segue:

“a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, 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”;

SOSTITUIRE, come segue, l’art. 11, denominato  “Le agevolazioni per i terreni” con il-
seguente:

Art. 11- “ Esenzione per i terreni agricoli”
“1.Il Comune di Jelsi è esente dal pagamento dei terreni agricoli in virtù della nuova

legge che stabilisce l’esenzione per i Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;
 - MODIFICARE, come segue, il comma 1 dell’art. 17, denominato “Soggetti passivi”:

“1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al
comma 669 della legge n. 147/2013 e s.m.i.”;
- MODIFICARE, come segue, il comma 4 dell’art. 17, denominato “Soggetti passivi”:

“4. L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 20% del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La
restante parte è dovuta dal possessore. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non
è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale
dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la
residenza.”;
ACQUISITI, relativamente alle modifiche ed alle integrazioni:
giusto parere, favorevole, dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso 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 – giusto parere, favorevole, dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
giusto parere, favorevole, del Responsabile dell’Area Contabile, reso ai sensi dell’art. 49-
del T.U.E.L. n. 267/2000;

RICEVUTA a verbale, dai consiglieri di minoranza – Maiorano Francesco e Tatta Massimo
– la seguente dichiarazione di voto contrario: <<La minoranza precisa – per quanto riguarda le
verifiche e gli accertamenti – l’amministrazione dovrebbe prevedere specifiche norme anti
elusione quali: la verifica dell’effettiva I residenza, con indicatori quali, ad esempio, il consumo
idrico; il metano; ecc. In ogni caso avendo, già in passato, rinvenuto tale regolamento lesivo
dei diritti dei contribuenti, si esprime voto contrario all’approvazione di ciascuno degli articoli
modificati e/o integrati, nonché al regolamento aggiornato, complessivamente – ed
organicamente – considerato>>;
CONSEGUITA – su ciascuno degli articoli menzionati – la seguente votazione: n. 4 voti

favorevoli e n. 2 voti contrari (dei consiglieri di minoranza Maiorano Francesco e Tatta
Massimo Michele, motivata dalla dichiarazione che precede) espressi, per alzata di mano da n. 6
consiglieri presenti e votanti;
RITENUTO approvare, altresì, il regolamento nella sua interezza ed organicità;
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CON VOTI: : n. 4 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (dei consiglieri di minoranza Maiorano
Francesco e Tatta Massimo Michele, motivata dalla dichiarazione che precede)

DELIBERA
DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI DARE ATTO dell’esigenza - date le modifiche normative introdotte alla disciplina

della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1 L. 208/15 - di adeguare il regolamento dell’Imposta
Unica Comunale attualmente vigente, approvato con deliberazione di C.C. n.. 27/2014 e
modificato, successivamente, con deliberazione di C.C. n. 13/2015;;

DI DARE ATTO degli articoli integrati e/o modificati – riportati in premessa - per
effetto dell’aggiornamento legislativo di cui si detto;

DI DARE ATTO della votazione di approvazione, conseguita da ciascuno di essi,
esplicitata in premessa;

DI APPROVARE, quindi, il regolamento nella sua interezza ed organicità;
DI DARE ATTO che le – come previsto dalla legge – le modifiche al regolamento

entrano  in vigore dal 1 gennaio 2016;
DI TRASMETTERE - a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52

del D.Lgs. 446/97 - la presente deliberazione, unitamente a copia del regolamento approvato - al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI PRECISARE che - a norma dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che, a
decorrere dall’anno di imposta 2013 - le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati,
esclusivamente, in via telematica: mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3,del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile,
per gli adempimenti consequenziali di competenza.
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, Il Responsabile del Settore
F.to IAPALUCCI MENA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO, si attesta:
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del
bilancio nel medesimo indicato.

Jelsi, Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to IAPALUCCI MENA
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