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COMUNE DI ROCCAGLORIOSA 

Provincia di Salerno 
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano 

Patrimonio U.N.E.S.C.O. 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE NUMERO 19  DEL 08/09/2014 

 
OGGETTO: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – Imposta Municipale Unica (IMU)” 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno  OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 16.15 

e seguenti, nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, per le ore 16.00, con 

avvisi inviati nei modi e termini di Legge, in Sessione Straordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione.  

Risultano presenti all’appello nominale: 

 PRESENTE ASSENTE 
1 Sig. MAROTTA Nicola SINDACO X  

2 Sig. PIERRO Attilio CONSIGLIERE X  

3 Sig.ra GERUNDO Speranza CONSIGLIERE  X 

4 Sig. BALBI Luigi CONSIGLIERE X  

5 Sig. CARBONE Carmine CONSIGLIERE X  

6 Sig. BALBI Giuseppe CONSIGLIERE X  

7 Sig. CAVALIERI Vincenzo CONSIGLIERE X  

TOTALE 6 1 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza, il quale provvede alla 

redazione del presente Verbale. Il Sindaco Dott. Nicola Marotta, stante l’assenza del Presidente del Consiglio 

Comunale, Dott.ssa Speranza Gerundo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. 

 
 
 



 
 

Il Sindaco-Presidente illustra l’argomento posto all’O.d.G. 
Evidenzia come siano state confermate le agevolazioni per la prima casa e si siano applicate aliquote 
leggermente inferiori al passato.  
Per quanto attiene i residenti all’estero iscritti all’AIRE, dà lettura della norma di legge che impone il 
loro assoggettamento all’imposta. 
Evidenzia infine come il proposto Regolamento sia corredato dei pareri favorevoli espressi dal 
Revisore e dal Responsabile del Servizio finanziario. 
Il Cons. Balbi G. conferma il voto sfavorevole della minoranza, per le motivazioni già illustrate. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  l’allegata proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Unica (IMU) 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, 
comma 1, dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.42 D.Lgs.n.267/2000; 
 
VISTO  il D.Lgs.n.267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità; 
 
Con votazione espressa nei modi e forme di legge avente il seguente risultato: 
 
Presenti:  6  Astenuti:  0 
Favorevoli:  4 Contrari:  2 (Balbi G., Cavalieri) 
 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  l’allegata proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Unica (IMU),  
la quale unitamente agli acquisiti pareri forma parte integrante della presente deliberazione. 
 
Quindi, ritenuta l’urgenza, con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
avente il seguente risultato: 
Presenti:  6  Astenuti:  0 
Favorevoli:  4 Contrari:  2 (Balbi G., Cavalieri) 
 

 DELIBERA 
 

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

  



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Proponente: Il Responsabile del Servizio Tributario – rag. Marco Gabellini 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Imposta Municipale Unica (IMU). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha istituito e disciplinato, con effetto 
dal 1° gennaio 2014,  l’Imposta Unica Comunale - I.U.C.;  
 
RILEVATO che la nuova imposta comunale è costituita da una componente immobiliare (IMU) e da una 
componente servizi (TASI e TARI)  e che dunque si fonda su due distinti presupposti ed in particolare uno 
costituito dal possesso di immobili correlato alla loro natura e valore mentre l’altro è collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 
 
RILEVATO che la I.U.C. è così composta: 
- IMU - imposta municipale propria, avente natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
- TASI - tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, 
- TARI - Tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
 
TENUTO CONTO che l’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato 
dall’art. 14 del  D.L. 201/2011, attribuisce la potestà regolamentare ai comuni, disponendo, al comma 1, che 
i medesimi 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; 
 
TENUTO CONTO che il comma 2 del predetto art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446,  sancisce che i 
regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare da adottare non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che  l’art. 27, comma 8°, della legge  n. 448/2001 ha disposto che “ 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”;  
 
ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del D.Lgs. n° 267/2000 è stato differito alla data del 30 settembre 2014;   
 
ESAMINATA la bozza di regolamento per la disciplina e l’applicazione della I.U.C.-I.M.U., che si 
sottopone per l’approvazione, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme vigenti in materia di I.U.C. – I.M.U.; 
 
 



ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributario ai sensi dell'art. 49 e 
147/bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
ACQUISITO  il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi 
dell'art. 49 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
DATO ATTO dell’obbligo di acquisire  il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 
174/2012;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE: 
 
1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare il Regolamento per la applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta 

Municipale Unica (IMU), che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore con effetto dalla data 
del 1° gennaio 2014; 

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
5) di trasmettere, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, copia del provvedimento e del 

regolamento al Responsabile incaricato per le pubblicazioni di rito al’Albo Pretorio on-line dell’ente, per 
l’inoltro e l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, oltre ché nel sito istituzionale dell’ente; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento e del regolamento al responsabile del Servizio 
Tributario per l’applicazione; 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento e del regolamento al responsabile del Servizio Tecnico 
per quanto di competenza; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Roccagloriosa, li 26 agosto 2014 
 
 
               Il Proponente 
        Il Responsabile del Servizio Tributario 
         F.to rag. Marco Gabellini 



Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto; 

 

                                  IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                        F.to  Dott. Nicola Marotta                F.to Avv. Benedetto di Ronza 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

A T T E S T A 
La presente Deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi 
dell’art.124  comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Roccagloriosa, 08/09/2014                                                               F.to Avv. Benedetto di Ronza 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO  il  D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001; 

 
A T T E S T A 

 
   La  presente  deliberazione é divenuta esecutiva perché: 
  (X)      dichiarata   immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
  
   ( )      decorsi giorni dieci dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del   
             D.Lgs. 267/2000; 

 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Roccagloriosa, 08/09/2014                                                        F.to  Avv. Benedetto di Ronza 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale  per uso amministrativo 
 
Roccagloriosa,   08/09/2014                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to Avv. Benedetto di Ronza  

 
 


