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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 29 del Reg. Del 24-07-2014 
 
 

 
OGGETTO:  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 
 
     L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:30, in 
PETRONA’ nella sala Consiliare presso i locali del Municipio di Petronà; 
Convocato per determinazione del Presidente, notificati in tempo utile a domicilio di ciascun 
consigliere, ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 
Risultano presenti i Signori: 
 
MAZZEI VINCENZO P MARCHIO EMANUELE A 
CAPELLUPO GIOVANNI P ROCCA LAURA P 
GALASSO VITO P BUBBO SANTO P 
ROCCA VANESSA A BOLOTTA ANDREA A 
Totale presenti n.   5 Consiglieri, compreso il Sindaco e assenti n.   3 su n. 07 assegnati al 
Comune e su n. 07 Consiglieri in carica. 
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE avv. DR. CILURZO LUCIANO. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza la dott.ssa ROCCA LAURA in 
qualità di presidente ed invita il Consiglio Comunale alla Discussione sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 
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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; 
 
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: 
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- 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; 
 
Sentito l’intervento del presidente che sull’argomento da lettura del parere del revisore dei 
conti; 

Sentito l’intervento del consigliere Bubbo Santo il quale precisa che nei fatti con tale 
regolamento si regolano tre imposte, trattasi  di una normativa in continua evoluzione che 
mette i Comuni in difficoltà,  partendo dal costo dei servizi da coprire al 100% comporta 
comunque scelte difficili per le amministrazioni  lo scorso anno ci si è determinati per la 
TARES ed in precedenza vigeva la TARSU ,  rapportati  ad un costo di servizio di circa 
treccentomilaeuro  frutto di una gara di appalto,  

In ordine a  tali tributi si è chiesto l’istituzione di un fondo di solidarietà per agevolare le 
famiglie tale da poter essere previsto nel bilancio cosi come è avvenuto in altre realtà locali.   
Di là del fondo di solidarietà è necessario comunque avviare la raccolta differenziata per 
abbattere il costo del conferimento e cosi in futuro si potrebbe far pagare per gli ingombranti 
o di usufruire di una parte di contributi del CONAI. Le perplessità in materia comportano 
sull’argomento un voto contrario.  

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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; 
Votanti 5 favorevoli 4 , contrari 1 ( Bubbo Santo) 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” nel testo costituito da n. 41 articoli e che allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 
 
4. di 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. 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA APROVATA  E SOTTOSCRITTA 
 

presidente SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa ROCCA LAURA F.to DR. CILURZO LUCIANO 

 
 
Per ESTRATTO CONFORME AL SUO ORIGINALE SI RILASCIA COPIA PER 

USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO. 
 
PETRONA’ Lì 05-08-2014   PROT. N. ________ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. CILURZO LUCIANO 

 ____________________________ 

 
 

A  T  T  E  S  T  A  T  O   D I   P  U  B  B  L  I  C  A  Z  I  O  N  E 
 

La presente DELIBERAZIONE viene PUBBLICATA, mediante affissione ALL’ALBO 
PRETORIO per QUINDICI giorni consecutivi con inizio dal 05-08-2014 al 20-08-2014 come 
prescritto dal T.U. art. 124 C. 1, D.Lgs. N° 267/2000,  
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. CILURZO LUCIANO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’: ( ART. 134 DEL T.U. D. Lgs. N° 267/2000 ). 

 

DIVENUTA  E  S  E  C  U  T   I  V  A    IN DATA: ___/___/____. 

 

a) in quanto non soggetta a controllo di legittimità (art. 127, C. 1) 
 

(    ) per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, C. 126: 
                                (   )   COMMA  ___ 

                                 (  )    COMMA  ___ 

c)  in quanto dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell’ art. 134, C. . 
 

PETRONA’ LI ___/___/____                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 


