
COPIA                                

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 

 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n.  5   del 22 maggio 2014 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

L’anno duemilaquattordici, addì 22 del mese di maggio alle ore 17:45, nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si è riunito il Consiglio 

Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 
Consiglieri: 

1) Marco Martorano 

2) Giuseppe Lucio Ricciardi 

3) Giulio Cammarosano 

4) Tommaso Lando 

5) Eduardo D’Amico 

6) Raul Carlucci 

7) Antonio Gerardo Bove 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 
 

Risultano assenti:  // 
Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo. 
Risulta assente alla seduta l’assessore esterno dott.ssa Germana D’Alascio. 

 

…in prosieguo di seduta… 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 

IL SINDACO 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 
riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 
riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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; 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 



Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo 
della TARES; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè  entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Vista la Legge 2 maggio 2014 n. 68 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Considerato che lo schema del regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione 
Consiliare nella seduta del   20.05.2014; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. Dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. Trasmettere il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360 ; 
4. Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
20.05.2014 
 

IL SINDACO 
f.to Arch. Giuseppe Del Medico 

 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
20.05.2014 
       IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
                              f.to rag. Anna Maria Milito 

 

 

 

 

 

 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
20.05.2014 
       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
               f.to   rag. Anna Maria Milito 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
Udito l'assessore CAMMAROSANO, il quale preliminarmente comunica che procederà ad una unica relazione 
circa Regolamento IUC, aliquote IMU e TASI e piano finanziario/rateTARI. Richiama la normativa sulla IUC, 
precisando che si tratta di una tassa unica ma“trina” perchè comprende la TARI, la TASI e l'IMU sugli immobili 
diversi dall’abitazione principale e sulle abitazioni principali (ABP) categorie A1,A8,A9. La IUC , nata per 
rispondere ad una esigenza elettorale maturata circa un anno fa, quando si parlò dell'abolizione dell'IMU sulla 
prima casa, ha finito per determinare una grande confusione nei contribuenti e negli stessi responsabili dei 
servizi tributi. Detto dell’IMU, precisa sul presupposto (lo stesso dell’IMU) e sulla destinazione della TASI 
(finanziamento dei servizi indivisibili) e si sofferma sull’impossibilità/inopportunità di determinare aliquote 
per la TASI sugli immobili diversi dalle ABP stante il divieto di aliquote TASI+IMU superiore a 10.6 x mille. 
Ribadisce la scelta dell’Amministrazione di approvare entro i termini di legge il Regolamento IUC e le aliquote 
per dare certezza al contribuente almeno sulle imminenti scadenze del 16 giugno. Per quanto riguarda la TARI 
illustra le poche novità ripetto al regime già in vigore (TIA 2), si sofferma in particolare  sulla diposizione 
legislasitva e regolamentare che introduce una riduzione sulla parte variabile della tariffa per chi smaltisce 
rifiuti speciali assimilati. Fa un richiamo alla tariffa agevolata prevista per i titolari di esercizi commerciali o 
gestori di circoli privati che scelgono di non installare apparecchiature del gioco d'azzardo, precisando che nel 
bilancio sarà iscritto un fondo  che finanzierà le detrazioni previste per la “NO SLOT”.  Ricorda anche la 
possibilità, introdotta nel regolamneto, di una premialità per i cittadini virtuosi non appena sarà attivato sul 
territorio comunale (obiettivo gennaio nel 2015) un sistema di raccolta in grado di consentire un sistema 
premiale. Per quanto riguarda le aliquote TARI  conferma il piano finanziario del 2013. Sulla TARI chiarisce 
inoltre la scelta di non inserire nel regolamento una esenzione/riduzione per le fasce deboli stante ad oggi 
l’impossibilità di definirne il costo, per evitare quindi di regolamentare diritti che poi non si è in grado di 
soddifare. A tale copo, comunica che con delibera di Giunta, verrà promosso un avviso pubblico per stabilire 
la platea degli interessati ed i relativi costi a carico del bilancio. Circa l'IMU precisa che si versa solo l'imposta 
sulla seconda casa e che l’acconto del 16 giugno è uguale a quella del 2013. Con riferimento alla TASI sulle 
ABP,con acconto in scadenza al 16.06.2014, ribadisce che essa è azzerata e non va quindi versata, mentre la 
determinazione della aliquota TASI sulle abitazioni principali (in scadenza al 16 dicembre) viene  rinviata ad 
approvazione bilancio di previsione perché, ad oggi, non è chiaro chi pagherà le detrazioni necessarie per 
garantire al contribuente un prelievo fiscale non superiore a quello IMU prima casa del 2012.  
Uditi i seguenti interventi: 
GENTILE: è in linea con quanto detto dall'assessore Cammarosano , ma vuole richiamare l'attenzione sull'art. 
56 del Regolamento, ritenendo utile disciplinare subito la possibilità di prevedere bandi ad hoc per 
individuare le categorie di non abbienti a cui applicare le riduzioni ed esenzioni. Per quanto riguarda, invece, 
le detrazioni “NO SLOT”, le condivide, ma tale riduzione viene caricata sulla fiscalità generale. Ritiene che 
chi non aderisce a “NO SLOT” dovrebbe, al contrario, pagare di più, che per gli immobili di pregio, l'aliquota 
dovrebbe già essere indicata al massimo. Per quanto riguarda, poi, le scadenze, ravvisa una concentrazione 
eccessiva delle stesse: essa non dipende solo dal Comune di Sapri, ma non si dovrebbe concentrare tutto nel 
periodo giugno-agosto. Sottolinea che fino al giorno antecedente questo Consiglio Comunale non era stata 
pubblicata all'Albo pretorio on line la delibera n. 97/2014 sull'iniziativa “NO SLOT”, quindi la minoranza non 
ha potuto conoscerne per tempo il contenuto. 
CAMMAROSANO: la riduzione a favore del soggetto che aderisce all'iniziativa “NO SLOT” è un elemento 
premiante che entra nella sfera soggettiva del contribuente, quindi, inserendo una categoria che non esiste 
(soggetti che non aderiscono a “NO SLOT”) si corre il rischio di inficiare l'intero Regolamento.         
D'AGOSTINO: si associa a quanto detto dal Consigliere Gentile rispetto all'assenza nel Regolamento di qualsiasi 
attenzione per le fasce deboli. Il Comune si fa carico delle dipendenze da gioco, ignorando le difficoltà 
economiche  di molte famiglie sapresi. Nelle esenzioni non c'è alcun riferimento alle fasce deboli, ai cittadini 
costretti ad emigrare per difficoltà economiche. Il Regolamento è lacunoso e di difficile applicazione. E' 
auspicabile un ripensamento generale. Ha apprezzato la relazione dell'assessore Cammarosano, da cui 
traspaiono le difficoltà e la confusione in cui versano i Comuni. In base ad un recentissimo comunicato ANSA la 
rata sulla 2° casa è slittata al 16 ottobre. Solo il 10% del Comuni ha deliberato, in attesa che tutto diventi più 
chiaro. Atteso che il pagamento della 1° rata coincide con altri pagamenti, sarebbe opportuno rinviare 
l'argomento, in attesa di chiarimenti. 
CAMMAROSANO: il Comune di Sapri fa parte di quei 1.500 enti virtuosi che riescono a deliberare. La TASI sulla 
2° casa è azzerata, quindi la delibera di oggi non confonde il contribuente, anzi gli dà certezza, evitando di 
fargli versare una tassa che non dovrebbe pagare. 
D'AGOSTINO: dichiarazione di voto: il gruppo di minoranza esprime voto contrario per le motivazioni innanzi 
dette. 
SINDACO: esprime il proprio ringraziamento al lavoro fatto dall'ufficio ragioneria, dal responsabile dei tributi, 
dall'assessore Cammarosano, dalla Commissione consiliare, lavoro teso a fare le cose in regola. Rigetta il 
tentativo fatto con affermazioni che vanno a toccare l'emotività del cittadino: colui che dichiara che la 



dipendenza da gioco non tocca le fasce più deboli dimostra che non conosce il problema. La scelta 
dell'Amministrazione è una scelta di responsabilità, senza perdere di vista, comunque, la tenuta del bilancio.       
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (D'Agostino, Gentile e Congiusti) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato. 

 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (D'Agostino, Gentile e Congiusti) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                   (f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 

 
                                                                                                                                                       
 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene oggi 
pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
SAPRI, lì 27.05.2014       
                                                                                         UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 
                                                 
                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
 
 
Lì, 27.05.2014       
                      UFFICIO SEGRETERIA 

            f.to  Dott.  Sergio CATALDO 
                                                
 

 
   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
 
 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  22.05.2014:  
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 
 
 

         Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, n. 
267); 
                                                                                    
 

                          
Lì, 27.05.2014 

  
                                                                                      UFFICIO SEGRETERIA 

                f.to  Dott. Sergio CATALDO 
        
 


