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ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 30/07/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO 2015, TRANSITORIE E 

NON, PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)  

 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 08:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 BUONOCORE ANDREA SI 9 CRISTALLO MARIA LORA NO 

2 CINQUE MAURIZIO SI 10 SAVARESE LUIGI SI 

3 AIELLO GIUSEPPE NO 11 EUSEBIO MARIATERESA SI 

4 STARACE GIOVANNI SI 12 LAURO ANDREA NO 

5 LOMBARDI FRANCESCO SI 13 DILENGITE GIUSEPPE SI 

6 BALESTRIERI ANDREA SI 14 SCARAMELLINO CLAUDIA SI 

7 CIOFFI VINCENZO SI 15 MARESCA NATALE SI 

8 DE SIMONE GIOVANNI SI 16 CIOFFI GIUSEPPE SI 

 

Totale Presenti 13               Totale Assenti 3 

 

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale  Maurizio Cinque. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Luigi Salvato. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, alle ore 11.34. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 16-07-2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo e applicato per l'annualità 2014; 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 

29.12.2014, in particolare: 
 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 

2014 e 2015». 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, 

dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 

4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni 

agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del 
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto 

dell'aliquota dì base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state 

approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni 

con Legge L. 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70) riguardante 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure 

urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in 

materia di revisione del sistema fiscale" ; 
 

VISTA la legge 23 maggio 2014, n. 80: 
 

Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero 

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, te parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo perìodo è inserito il 

seguente: "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'uso". 

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 

anno, in misura ridotta di due terzi. 

TENUTO CONTO della necessità di modificare ii regolamento esistente negli articolati anche 

transitori, per recepire, tra l'altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla 

sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015; 

TENUTO CONTO che 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. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, 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 dì previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'ini2io dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che 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 dei 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 

27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI 
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- il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto 

"Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015 degli enti locali"; 

- il Decreto 13 maggio 2015 ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali. (15A03794) (GU Serie Generale 

n.115 del 20-5-2015); 

LETTA e PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 83 del 1/7/2015 ad oggetto: 

“APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO 2015, TRANSITORIE E NON, PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)”; 

UDITA la proposta di deliberazione; 

SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

EFFETTUATA la votazione di rito con voto palese; 
 

PRESENTI n. 12 – ASSENTI n. 4 (Aiello – Cristallo – Lauro – Dilengite) 
 

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI, n. 3 contrari (Cioffi G - Maresca - Scaramellino) e N. 1 

astenuto (Cinque M) 
 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziate del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le proposte di modifiche al regolamento IUC sotto riportate per la disciplina 

dell'imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2015; 

3. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte te 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. 

4. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente pervia telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dì cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 

ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi net predetto sito informatico. Il comune è tenuto 

alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di Imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 

l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE  
 

PRESENTI n. 12 – ASSENTI n. 4 (Aiello – Cristallo – Lauro – Dilengite) 
 

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI, n. 3 CONTRARI (Cioffi G – Maresca – Scaramellino) e N. 1 

astenuto (Cinque M) 

D E L I B E R A  
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di dichiarare, con separata votazione,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Modifica regolamento IMU 

Articolo 11 A  

ESENZIONI 

h) - ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani 

di cui allo stesso elenco 1STAT. 

- l'esenzione si applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, nel 

caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori 

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 

previdenza agricola. 

Articolo 7 A  

DETRAZIONE 

4. a decorrere dall'anno 20X5, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 

all'allegato 0A della Legge di conversione del DL N.4/2015, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 

del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in 

cui nell'allegato 0A sopra citato, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata 

l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio 

comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993»; 

- l'individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla 

circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n.141 del 18 giugno 1993. 

Articolo 10 A 

c) 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 delio Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
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residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato; 

 

Modifica regolamento TASI 

Articolo 5B 

4. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

4Bis. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalia legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

Articolo 7B 

CI) 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. Sull'unità immobiliare di cui al periodo precedente, ie imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

Modifica regolamento TARI 

Articolo 23C 

3bis. 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. Sull'unità immobiliare di cui al periodo precedente, le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

Articolo 41C 
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3.Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, ai fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei 

coefficienti di cui all'a(legato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui ai 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1. 
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Verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30/07/2015 

 

Resoconto Arg. N.4: Approvazione modifiche regolamento 2015 transitorie e non per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica). 

 

Presenti n. 13 - Assenti n. 3 (Aiello - Cristallo - Lauro) 

Alle ore 11:35 esce dall’aula il consigliere Dilengite G. 

Presenti n. 12 - Assenti n. 4 (Aiello - Cristallo - Lauro - Dilengite ) 

 

PRESIDENTE passiamo al punto n. quattro all’ordine del giorno: “Approvazione delibera di G. C. 

n. 83 del 01/07/2015 ad oggetto: Approvazione modifiche regolamento 2015, transitorie e non, per 

la disciplina della IUC (Imposta Unica)”. Il Consiglio Comunale vista la delibera di Giunta 

Comunale n. 83 del 01/07/2015 ad oggetto: Approvazione modifiche regolamento 2015 transitorie e 

non per la disciplina della IUC Imposta Unica.  Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento 

2015 per la disciplina della IUC. Visti i parei. Delibera di approvare le modifiche al regolamento di 

cui alle pagine in allegato. Chiudiamo la discussione passiamo alla votazione prego scrutatori 

presenti 12. Favorevoli 8. Contrari tre, Cioffi Giuseppe, Claudia Scaramellino, Natale Maresca. 

Astenuti uno Cinque M. Quindi la proposta è approvata. Dichiariamo il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, del art. 134 del D. Lgs.267/2000. Prego scrutatori 

presenti in aula 12. Favorevoli 8. Voti contrari tre, Cioffi Giuseppe, Claudia Scaramellino, Natale 

Maresca. Astenuti uno Cinque. Approvata l’immediata eseguibilità. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Maurizio Cinque 

Il Segretario Comunale 

 dott. Luigi Salvato 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


