
 

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 14   del   09-09-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre, con inizio alle ore 20:00, 

nella sala della sede municipale del Comune di Macchia Valfortore, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. ZINGARO Nicola nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
ZINGARO Nicola P IOSUE Vincenzo P 

BUONSIGNORE Leonardo P ALBANESE Nicola A 

CIFELLI Francesco A CAROZZA Antonio P 

GALLUCCI Marina P CIFELLI Stefano P 

PANZERA Salvatore P CUTILLO Salvatore P 

ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    2. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Irma Coviello, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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Giunti al punto 2 dell’ordine del giorno, prende la parola il Sindaco per illustrare brevemente 

l’argomento in discussione, ossia l’approvazione del regolamento per la disciplina della nuova 

imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti: IMU, TASI E TARI. 

Il Sindaco evidenzia in particolare la volontà dell’Amministrazione di incidere il meno possibile 

sui contribuenti  con tale disciplina. 

Interviene il Consigliere Carozza per esprimere il suo dissenso circa il metodo seguito in tal 

caso, in quanto non si è consentito alla minoranza di partecipare fattivamente all’impostazione di 

un atto che coinvolge tutti i cittadini. Per tale ragione, il Consigliere Carozza esprime contrarietà 

all’approvazione della proposta in discussione da parte dell’opposizione. 

Replica il Sindaco, osservando che la partecipazione della minoranza è considerata positiva 

dall’attuale amministrazione. Essa però richiede maggiore tempo a disposizione che nel caso in 

esame non è stato possibile avere, attesi i vari adempimenti stringenti e concomitanti imposti 

dalla legge. Il Sindaco termina l’intervento con l’augurio di attivare per il futuro tali forme di 

partecipazione. Terminata la discussione, nessuno interviene per cui il Sindaco invita alla 

votazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 

01 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 

quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

 

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

 

Dato atto che la IUC 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; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D. Lgs. 

446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 01 

gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
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Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 

anche se adottati successivamente al 01 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, 

è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014;  

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 

 

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, 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. 174/2012; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

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

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con voti: favorevoli 5; contrari 3 (Carozza, Cifelli S. e Cutillo), resi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

composto da n. 75 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante 

e sostanziale; 

 

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014; 

  

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale; 
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4) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

stante l’urgenza di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del documento di 

programmazione e dei suoi allegati. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZINGARO Nicola f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 04-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 04-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 237 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo 

pretorio del Comune il 10-09-14 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 25-09-2014, come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Macchia Valfortore, lì 10-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-

09-2014, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

      □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Macchia Valfortore, lì 09-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Macchia Valfortore, lì 10-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Irma Coviello 


