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Comune di CUSANO MUTRI 

Provincia di BENEVENTO 

Comune del Parco Regionale del Matese 

  

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 29/03/2017  
  

Oggetto:    MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
  
L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di marzo , alle ore 20,15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla 
convocazione  ordinaria di oggi per le ore 19,30  partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
  

Cognome e nome Presente  Cognome e nome Presente 

   
MATURO GIUSEPPE MARIA  SI    FRONGILLO PASQUALE  SI  
SABIONE ATTILIO  SI    COLUCCIO PASQUALE  SI  
CIVITILLO ANTONIETTA  SI    CROCCO ANTONELLA  SI  
IADAROLA ANTONIO  SI    CIVITILLO GIOVANNI  SI  
MATURO ANGELINA  SI      
VITELLI PAOLO  SI      
TOPPUTO ALFONSO  SI      
CONTE GRAZIA  SI      
DI BIASE VINCENZO  SI      
  

Presenti 13        Assenti 000  
  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SABIONE ATTILIO il quale dichiara aperta la seduta. 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE  
-          Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 

  

1)     2)     3)  
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali: 
DI BIASE CARLO, PETRILLO MARIA CONCETTA, CROCE MARISA  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 14/03/2017 ha espresso il seguente 
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali  
  

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità contabile, in data 14/03/2017 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha 
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali  
  
 REGOLAMENTO IUC  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»; 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’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, il quale 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; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»;  
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;  
VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80, modificativo 
dell’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il 
quale prevede che, 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”; 
VISTO altresì il successivo comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 
maggio 2014, n.80, il quale dispone che “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”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014, come modificata con delibera del Consiglio 
Comunale n.39 del 05/08/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC), nelle sue 
componenti IMU, TASI e TARI;  
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’art. 1 L. 208/2015;  
VISTE le novità in materia di TARI introdotte dalla Legge 221/2015 cosiddetta “Collegato ambientale” sulle riduzioni per il 
riciclo ed il compostaggio dei rifiuti, e la vigente normativa sui rifiuti speciali; 
CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche nonché di aggiornarlo anche sotto 
ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia, ed una semplificazione 
significativa nell’attività amministrativa degli enti; 
RICHIAMATO il verbale della I^ Commissione Consiliare Permanente, riunitasi il giorno 14/03/2017 e conservato agli atti; 
Interviene ed illustra la proposta l’Assessore Marisa Croce, che, alla fine dell’intervento, consegna un documento che si allega 
alla presente come parte integrante e sostanziale.  
Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono ulteriori interventi, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi 
sull’argomento. 
PRESENTI: 13 
CON VOTI favorevoli 12 ED UN ASTENUTO (Maturo Angelina) espressi in forma palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), composto da n. 51 articoli 
e n.2 allegati, aggiornato con le modifiche legislative citate in premessa, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
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2) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
3) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
PRESENTI: 13 
CON VOTI favorevoli 12 ED UN ASTENUTO (Maturo Angelina) espressi in forma palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con DLgs. 
n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. SABIONE ATTILIO  f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE  

  
__________________________ 

  
_________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
  

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000; 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE  

  
        ………………………………………………….. 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,  
  

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/04/2017  come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 295 Reg. Pub.; 
  
 Il SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to Dott. Salvatore Ruggiero  
  
 ………………………………………………….. 

  

ESECUTIVITA’ 
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2017  
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.). 

Cusano Mutri, 29/03/2017   
 Il SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE  
  
  ………………………………………. 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Cusano Mutri, 14/04/2017  

SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Salvatore Ruggiero  

  
………………………………….. 

 


