
 
 
 

 

Città d’Arte 

COMUNE DI MAENZA 
PROVINCIA DI LATINA  

P.za Leone XIII, 1 – Tel. 0773 951310/951997 – Fax 0773 951188 

 

 

 

COPIA VERBALE DI  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 11 
del  07-04-2016 

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO I.U.C. 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.6/2014 

 
L’anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di aprile, alle ore 18:00 e segg.,  nella sala 
consiliare della sede municipale del Comune. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nome Presenza 

CLAUDIO SPERDUTI P 

DORINA RISI P 

MARIO IAGNOCCO P 

ROLANDO NARDACCI    A 

ROBERTO CICCATERI P 

FABIO DI GIROLAMO P 

ALESSANDRA TOMEI P 

SABRINA LAMPAZZI P 

TEODORICO COLORITO P 

ROSALBA NAPOLEONI P 

FRANCESCO MASTRACCI P 

LORETO POLIDORO    A 

ROBERTO CORSI P 
 

Assegnati n° 13       Presenti n°   11 
In carica  n° 13       Assenti  n°    2 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
discussione. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° 
lettera a) del D.Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE  PASQUALE LOFFREDO. 
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In prosieguo di seduta si passa  al VIII punto all’Odg.. Alle ore 18,25 esce il Consigliere Mastracci 

Francesco. Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n.3 ( Mastracci Francesco, Polidoro Loreto e Rolando 

Nardacci). Espone la proposta di delibera il Sindaco, il quale illustra le modifiche/integrazioni al 

regolamento IUC oggetto di approvazione. Si passa  alla votazione.   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la 

disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della I.U.C., approvato con propria deliberazione n. 6 in data 

06/03/2014; 

  

Ritenuto necessario provvedere alla modifica dello stesso regolamento per modifiche alla disciplina della 

I.U.C. recate dalla legge 208/2015 e precisamente: 

A) SEZIONE  IMU 

• Art.10 eliminare interamente comma 3 

• Inserire Art.10 bis  

1 Comodato gratuito  “ A partire dal 1 gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50%: per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A/8-A9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto si 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; 

 2  “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 ad abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A1-A/8-A/9;  

 3 “ Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti , il soggetto passivo attesta il 

possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.9, comma 6 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n.23: 

B) SEZIONE TASI 
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Art. 2 sostituire le parole “…….ivi compresa…… con “ …..esclusa……” 

• Inserire all’art. 6 comma 2 il comma 2 bis” 

• La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata 

dal relativo regolamento comunale IMU. 

             Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione: 

• le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge 

n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei 

fabbricati di interesse storico; 

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 

504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza 

agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo. 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 

239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 

comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

Visto il Dm Interno 18.02.2016il quale ha differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

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. 

 

Viste: 
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 ( Napoleoni Rosalba e Corsi Roberto). 

DELIBERA 
 

1) di  apportare al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n.6 del 

06.03.2014 le seguenti modficazioni e integrazioni; 

A) SEZIONE IMU 

• Art.10 eliminare interamente comma 3 

• Inserire Art.10 bis  

1 -Comodato gratuito “ A partire dal 1 gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50%: per le 

unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A/8-A9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a 

condizione che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto si 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; 

2 “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 ad abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A/8-A/9;  

3 “ Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti , il soggetto passivo attesta 

il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.9, comma 6 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n.23: 

B) SEZIONE TASI 

• Art. 2 sostituire le parole “……ivi compresa….. con “ …..esclusa…..” 

• Inserire all’art. 6 comma 2 il comma 2 bis 

La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e 

disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU. 

                 Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione: 
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• le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge 

n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei 

fabbricati di interesse storico; 

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 

504/1992         a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla 

previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo1. 

 

2) di dare atto che le modifiche e  integrazioni  di cui sopra il regolamento  I.U.C. approvato 

con deliberazione consiliare n. 6 entrano in vigore il 01.01.2016, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, 

della legge n. 388/2000; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 

le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 Successivamente, stante l’urgenza di provvedere , 

delibera 

di dichiarare con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n. 2 ( Napoleoni Rosalba e Corsi Roberto) il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 

                                                           

. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE 
F.to  TEODORICO COLORITO 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PASQUALE LOFFREDO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si è espresso: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to RAG. Giovanna Valle 

 

Per la regolarità contabile si è espresso: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to RAG. Giovanna Valle 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il responsabile della pubblicazione on-line 
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina) 

Visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA CHE: 
 

- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69). 
 
Maenza, lì 13-04-2016 

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE 
   
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

� dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PASQUALE LOFFREDO 


