
  

COMUNE DI CAMPORA 

PROVINCIA DI SALERNO 

                                                                                                    
C O P I A    

        Deliberazione n. 14 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/10/2014 
 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC): IMU, TARI, TASI. Approvazione 
Regolamento.= 

  
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sala 

consiliare di questo Comune.  
Alla prima seduta, in seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
                           PRESENTI  ASSENTI 

  SINDACO    
  VITALE Giuseppe X   

 
  CONSIGLIERI    

1  FEOLA Giovanni X   
2  MORRONE Antonio X   
3  VELTRI Ida X                  
4  VITALE Emilio X   
5  RIZZO Giulio X   
6  RIZZO Angelo   X 
7  FEOLA Mario Nicola X   
8  CASUCCIO Antonio X    
9  MORINELLI Angelo X   

10  GUIDA Pasquale   X 
 
  

ACCERTATO che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Signor  Giuseppe VITALE, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Signor Pietro Paolo BUONOCORE. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Parere favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Rag. Vito GALZERANO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Parere favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Ing. Angelo VERTULLO 
 

 
LA SEDUTA E’ PUBBLICA 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario 
Comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio, ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica, ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 - commi da 639 a 704 - della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., con il quale è stata 
istituita e regolamentata l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, 
articolata in Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI);  
 
DATO ATTO della seguente suddivisione per “argomenti” della normativa di cui al punto che 
precede:  
- comma 639 istituzione IUC; 
- comma 640 aliquota massima IMU + TASI; 
- commi da 641 a 668 TARI; 
- commi da 669 a 681 TASI; 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 

 
DATO ATTO, alla stregua della suindicata normativa: 
- che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale), l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali (componente servizi); 

- che la IUC risulta costituita da: 
- IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 
- TASI, componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali; 
- TARI, componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI, in particolare: 
- il comma 703 del citato art. 1 legge 147/2013, il quale statuisce che l’istituzione della IUC  non 

comporta alcuna modifica  della disciplina relativa all’IMU; 
- il comma 704 dello stesso art. 1 legge 147/2013, il quale dispone l’abrogazione dell’articolo 14 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 23/10/2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU; 
 
DATO ATTO, in ordine alla TARES, che la stessa, in conformità a quanto previsto dalla normativa 
coeva non è stata applicata da questo ente; 
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC disciplinante i tre tributi in 
argomento - IMU, TASI, TARI - dando atto che la parte di regolamentazione attinente all’IMU non 
ha carattere innovativo in quanto  riproduce integralmente i contenuti del regolamento finora 
vigente di cui alla deliberazione  di C.C. n. 9 del 23/10/2012, in consonanza con quanto disposto 
dall’art. 1 comma 703 della legge 147/2013; 
 
VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che 
modifica il comma 688, art. 1, L. 147/2013; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  



4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
688. Tra le altre, disposizioni concernenti modalità di versamento della TASI e della TARI, nonché 
disposizioni in materia di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, da parte dei 
soggetti incaricati ed in riferimento ad ogni contribuente, ai comuni ed al sistema informativo del 
Ministero dell’economia e delle finanze; infine disposizioni in ordine alla pubblicazione sul portale 
del federalismo fiscale delle deliberazioni del regolamento e delle aliquote e detrazioni TASI; 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al  
comma  667  che  è  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 
 
EVIDENZIATO 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 lo schema di regolamento relativo alla IUC, predisposto dagli uffici competenti sulla scorta 
della normativa di cui innanzi; 
 
RILEVATO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti alla 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; 
 
EVIDENZIATO, altresì, che i Comuni ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, 
stabiliscono le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO, altresì, quanto stabilito dall’art. 1, comma  169, L. 27 dicembre 2006, n.296, il 
quale 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»; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone quanto segue: “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 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, infine, l’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000, il quale, tra l’altro, fa obbligo agli enti 
locali di fissare con formale atto deliberativo, da allegare al bilancio di previsione dell’ente,  le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi locali e per i servizi locali; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 18/07/2014 con il quale, per l’anno 2014, il termine per 
l’approvazione del  bilancio  di  previsione, di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, già 
precedentemente prorogato, è stato da ultimo differito al 30 settembre 2014; 
 
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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 
2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
RITENUTO, innanzitutto, per quanto concerne l’IMU, di confermare le aliquote vigenti nell’anno 
2013; 
 
EVIDENZIATO che l’art. 1, L. 147/2013, ai fini della determinazione delle aliquote TASI, dispone, 
tra l’altro, quanto segue: 

 il comma 669 prevede che il presupposto  impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi  compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi  dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli; 

 il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione 
dell'IMU; 

 i commi 676 e 677 prevedono che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille e che per 
l’anno 2014 l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

 il comma 677 dispone che, nella  determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso 
rispettare il  vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per  
ciascuna tipologia di immobile, non può essere 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; 

 il comma 681 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata  da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano 
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e che il Comune determini la quota di imposta 
a carico dell’occupante, in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

 
DATO ATTO, ai sensi del comma 682, art. 1, L. 147/2013, che i servizi indivisibili prestati dall’Ente 
ed i  relativi costi, da coprire con la TASI, sono i seguenti: 

 Servizio anagrafe e stato civile ………………………………………………………       €      16.700,98 

 Servizio di polizia locale ………………………………………………………………….    €      43.891,05 

 Servizi cimiteriali …………………………………………………………………………….  €       15.000,00 

 Servizio di protezione civile ……………………………………………………………      €           00,00 

 Pubblica illuminazione …………………………………………………………………….   €       33.000,00 
                                                                                         TOTALE              €    108.592,03 
EVIDENZIATO che l’art. 1, L. 147/2013, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, dispone, tra 
l’altro, quanto segue: 



i commi da 641 a 666 delineano l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito in L. 
28 ottobre 2013, n.124; pertanto la TARI continua a prevedere: 

 l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i  soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree  scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani  ed assimilati; 

 il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale  dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione  dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto  
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 la possibilità, in alternativa al principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di commisurare 
le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione  agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 il comma 683 prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme  
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI  in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto ed approvato dallo 
stesso consiglio comunale; 

 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49, D.Lgs. 
267/2000, nonché del parere favorevole dell’organo di revisione di cui all’art. 239, del medesimo 
decreto legislativo; 
 
Con la seguente votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 
 

2) di approvare ed adottare il Regolamento IUC comprendente al suo interno la disciplina 
delle componenti IMU–TASI–TARI, revocando contestualmente il previgente regolamento 
IMU; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

 
4) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione alla IUC, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 

IMU 
Si confermano le aliquote e le detrazioni già applicate nell’anno 2013; 

 
TASI 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011……………………………….1,0 ‰ 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati…………………………………………………….1,0 ‰ 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (artigianali, commerciali, industriali e attività 
di produzione di servizi)…………………………………………………………………………………1,0 ‰ 
Aliquota per le aree edificabili……………………………………………………………. 1,0 ‰ 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali…………………………………………….1,0 ‰ 
Si stabilisce nel 30 per cento dell’importo complessivo la quota a carico dell'eventuale 
utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale; 



 
TARI 

Si determinano le tariffe nel modo seguente: Civili abitazioni Euro 0,57 mq; Locali uso 
deposito Euro 0,40; Esercizi commerciali Euro 1,03. 
 

 
5) di stabilire che il versamento dell'Imposta Unica Comunale, relativamente all’anno 2014, 

dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini di seguito indicati: 
Rata Scadenze 

IMU 
Acconto 16  giugno 

Saldo 16 dicembre 
TASI 

Rata unica 16 dicembre 
TARI 

Rata Unica 16 novembre 
 

6) di stabilire che il versamento dell'Imposta Unica Comunale, relativamente all’anno 2015 e 
successivi, dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini di seguito indicati: 

Rata Scadenze 
IMU 

Acconto 16  giugno 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
I rata 
II rata 

16 giugno 
16 dicembre 

TARI 
I rata 
II rata 
III rata 

30 aprile 
30 luglio 

30 novembre 
 

7) di precisare, altresì, che la IUC, nelle sue distinte componenti IMU-TARI-TASI, potrà essere 
versata in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza; 
 

8) di dare atto che le aliquote e le tariffe relative alla IUC decorrono dal 1°gennaio 2014 e che, 
in assenza di nuove deliberazioni, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi 
dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006; 

 
9) dare atto che il funzionario responsabile in ordine agli adempimenti organizzativi e 

gestionali connessi e conseguenti alla IUC è l’Ing. Angelo Vertullo, già responsabile 
dell’Area Tecnica di questo ente. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata e palese votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 
0, 
 

   DELIBERA  
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F/to: - Dott. Pietro Paolo BUONOCORE - F/to: - Avv. Giuseppe VITALE - 
 
 

 
 Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì ________________.  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F/to: - Dott. Pietro Paolo BUONOCORE - 
 
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  - Dott. Pietro Paolo BUONOCORE - 
 


