
 

 
COMUNE DI CALVI RISORTA 

Provincia di Caserta 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  24   Del  08-09-2014 
 

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 15:00, nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del presidente 
del consiglio comunale prot. n. 10552 del 03.09.2014, consegnato a tutti i signori consiglieri 
nei termini fissati dall’articolo 36 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del 
messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in adunanza Ordinaria  e in seduta 
Pubblica di Prima convocazione.   
Procedutosi all’appello nominale , risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri:  
 
MARROCCO GIOVANNI P IODICE GIACOMO P 
CIPRO NICOLA P D'ONOFRIO NICOLA P 
RUSSO MARIA ROSARIA P LOMBARDI GIOVANNI 

ROSARIO 
A 

NATALE ANGIOLETTA 
VANDA 

P BONACCI ANTONIO A 

CARANCI VITTORIA P CAPARCO ANTONIO A 
IZZO ENZO P BOVENZI ANITA A 
TAFFURI FRANCA P   
 
in totale                                                                               presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ANGELINA LICCIARDI incaricato 
della redazione del presente verbale.  
Presiede il Sig  FRANCA TAFFURI nella qualità di Presidente del Consiglio  del consiglio 
comunale , il quale constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare 
in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 19 dello statuto 
comunale, invita il consiglio a deliberare sull’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno.  
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……...... In continuazione di  seduta……….. 
 
Deliberazione n. 24 del 08.09.2014 
 
Oggetto: Adozione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.) 
 

Il Presidente 
 
Invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione di iniziativa 
dell’assessore alle finanze; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 

stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi da 639 a 704 

dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 

• commi da 639 a 640: Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668: Istituzione della TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681: Istituzione della TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 704: Disciplina Generale delle componenti TARI e TASI; 

 

VISTI in particolare: 

• il comma 703 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• il successivo comma 704, il quale stabilisce 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; 
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ATTESA  la necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, di disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e ravvisata, pertanto, l’opportunità di 

adottare un unico regolamento della IUC che comprenda al proprio interno la disciplina delle 

tre componenti della stessa (IMU, TASI e TARI), anche allo scopo di dare allo stesso un 

assetto organico; 

 

RICHIAMATI  i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 

- 682, in base al quale “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”; 

- 683, il quale recita: “Il consiglio comunale deve approvare, 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 che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 
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- 688: “Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 

Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono 

alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 

finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

• 691: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 

riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 

668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 

 

RICHIAMATO  altresì l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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 
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fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’articolo 52, comma 2, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – come interpretato 

ed integrato dall’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 

27, comma 8, della legge 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”; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 169, della legge 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  il Decreto del Ministero dell’interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, recante "Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 

locali", il quale stabilisce che, per l’anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 

settembre 2014; 

 

PRESA VISIONE ed esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale, predisposto sulla base dell’istruttoria del competente settore economico-

finanziario del comune, composto da n. 75 articoli e n. 3 allegati; 
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RISCONTRATA  la rispondenza del medesimo alle necessità e alle esigenze dell’ente, in 

quanto idoneo a garantire una sistematica ed organica disciplina della IUC, e ritenuto 

pertanto di approvarlo; 

 
DATO ATTO CHE: 

- il presente argomento, pur rientrante nelle competenze della commissione consiliare 

permanente “Affari Generali”, non è stato esaminato da detta commissione, ai sensi 

dell’articolo 18 del regolamento  del consiglio comunale, giacchè la nomina dei membri 

della stessa è prevista soltanto ai successivi punti dell’ordine del giorno dell’odierna 

seduta consiliare; 

- sulla proposta di deliberazione in argomento, inerente regolamento di applicazione di 

tributi locali, è stato acquisito il parere, reso in senso favorevole, dal revisore dei conti in 

conformità a quanto stabilito dall’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del 

decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, e dal vigente regolamento di contabilità; 

ATTESA  la competenza del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 

174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012; 

 
Visti gli articoli 7 e 42 del d.lgs.18.8.2000 n. 267; 
 
Visto lo statuto comunale; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in base alle motivazioni riportate nella parte narrativa, il regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale nel testo, composto da n. 75 articoli e n. 3 

allegati, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del d. lgs. n. 

446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

 

3. di inviare la presente deliberazione 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, ai sensi dell’articolo 13, 
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comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

Relaziona sul punto l’assessore al bilancio D’Onofrio, riferendo dell’evoluzione legislativa in 
materia di tributi locali. Il regolamento , presentato al consiglio per l’approvazione contiene le 
determinazioni e le previsioni ivi comprese le agevolazioni, e le previsioni che si sono 
armonizzate con le norme finanziarie vigenti e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Da poi 
lettura di una relazione che chiede di allegare al presente verbale . 
Il presidente , dichiarata chiusa la discussione , propone la votazione;    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore al bilancio allegata ;  
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta in oggetto  come sopra riportata ;  
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti  i pareri favorevoli 
di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi  dell’articolo 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, 
nonché il parere favorevole del revisore dei conti in atti;  
con voti unanimi favorevoli resi in modo palese da n. 9 presenti e n. 9 votanti ;  
                                       
 DELIBERA  
 
di approvare integralmente  la proposta di deliberazione prima riportata .  
Con successiva e separata votazione resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti, dal seguente 
esito : favorevole unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134 comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
……………..la seduta continua ……… 
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Del che si è redatto il presente verbale  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FRANCA TAFFURI   ANGELINA LICCIARDI 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione iscritta al n° 276 del registro delle pubblicazioni viene pubblicata 
all'Albo Pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
Lì,  09-09-2014 
 

 IL MESSO COMUNALE 
 Sebastiano Aldo Di Girolamo 

 
                      
                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

 
 
La presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-09-
2014 
 
è divenuta esecutiva , ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267/2000.  
 
 
Lì 09-09-2014  SEGRETARIO COMUNALE 

  ANGELINA LICCIARDI 
 
 


