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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPR,'AZI,NE REG,LAMENT. PER LA DISCPLINADELL'rMposTA UNrcA COrvrùNaLE GUC)
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Si da atto che alle ore 16.10 entra il consigliere Campagnano per cui i consiglieri presenti in aula
risultano 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, commi dal 639 a!704, dellaLegge n. 147 de\27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal I gennaio 2014, basata su

due presupposti impositivi :

. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
o l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da:
o IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;
o TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che

dell' utllizzatore del l' immobi le, per servizi indivi sibi I i comunal i ;

o TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a frnanziarc i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell,utilizzatore;

- il comma703 art.l della suddetta Legge 147, stabilisce che I'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

- il comma704 stabilisce l'abrogazione dell'articolo della Legge 21412011 di stituzione della
TARES;

Richiamata la propria precedente deliberazione n."22 de|2911212012, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Regolamento IMU;
Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARSU con la
regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. I della Legge n. 147 del27 .12.2013:

682. 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, concemente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

l) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classifi cazione 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 del I a fam i gl ia, anche attraverso l' applicazione del l, I S EE ;
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5) f 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 rispeffo 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 capacitàrcontributiva 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.

Considerato che:

' per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si

rinvia alle norme legislative inerenti f imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27

Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo l5 dicembre 1997 n. 446, prowedono a "disciplinare con regolamento le

proprie entrote, 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",'

- l'art. 27, comma 8o, della L. n. 44812001 dispone che: "ll 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

purchè entro iltermine di cui sopra, hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento";

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle frnanze, 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;

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 2014;
Visti:

- la Legge n."68 del 2 maggio 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 6 marzo 2014,n.16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè

misure volte a garantire la funzionalita'dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";
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- la Legge 21412011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, I'equità e il consolidamento dei

conti pubblici";

- il D.Lgs.n." 23l2}l1 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"

- ilD.Lgs.267120001,

Acquisito il parere, favorevole, del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7)

del D.Lgs. 26712000 ha espresso parere favorevole sull'allegato regolamento

Acquisito, altresì, il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabila del servizio

interessato ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
con voti unanimi, favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

r)

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo

quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il

regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione

del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei

servizi indivisibili dei Comuni;

di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si prowede, tra l'altro, al coordinamento

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.

747, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'lmposta Unica Comunale "IUC" dal I gennaio

2014 e delle sue componenti;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1o

gennaio 2014;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (lUC), al

Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi, favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare,con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del

D.Lgs. n.26712000.

2)
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Cotr,ruxe nt Cesrel CarupecNeNo
Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno

Oggetto : Approvazione Regolantento per I'apptioazione dell'lmposta Unica Comunale (lUC). parere ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs l8-08-2000, n. 26i.

La sottoscritta dott.ssa Rosa Caserta, nella qualità di Revisore Unico dei conti,

Visto I'art.239. comma l, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009, n.267 in rema di pareri per
I'applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto : "Approvazione Regolamento
per l'applicazione dell'lmposra Unica Comunale (lUC),,;

Visti i pareri favorel'oli de[ Responsabile del Scttore Amministrativo - Finanziario , in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di d€tiberazione in oggetto indicata. ai sensi dell'art.49 e
dell'art. I47-bis. comma l, del D. Lgs l8-08-2000, n.267 e del vigente Regolamento cc,munale dei controlli
i ntern i:

ESPR]ME PARERE FAVOREVOLE

di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile all'approvazione della proposta di deliberazione in
oggetto indicata ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b). punto 7, del D.tgs l8/08/2009, n.261 .

Castel Campagnano. 05 109/201 4
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CovruNE Dr C.tsrrr CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL,IMPOSTA UNICA

COMUNALE (rUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma l, del

D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni , parere FAVOREVOLE.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE
A&entino Pio Mancini
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'EGRETART,dd$.rrqlJaria Caruso't,

ooooooo /['U{e>
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. t24 del D.Lgs. n.267t2000)

Reg. Pubbl. N. ........deI

ll^:^t|'ot" che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio a partire dalqrorno. .. e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.
Castel Campagnaflo,... .

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d,ufficio,

che la presente deliberazione è stata àffi*ililmediatamente eseguibile ai sensi dell,arr.134.4" comma del D.Lgp. n.267/2000
Castet Campagna 
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