
 

COMUNE DI MACCHIAGODENA  

Provincia di Isernia  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

COPIA 

numero 12 del 06-09-2014  

PROT. _______del ___________ 

ALBO N. _______ del __________ 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA 

COMUNALE UNICA.  

 

In data 06-09-2014 con inizio alle ore 10,00 ed in continuazione nella sala delle adunanze 

Consiliari, 

convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 

convocazione. 

 

Presiede CICCONE FELICE che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 

riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 

persone: 

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CICCONE FELICE PRESIDENTE Presente 

2 PERFETTO MAURO CONSIGLIERE Presente 

3 NOTTE NICOLA CONSIGLIERE Presente 

4 MASSARO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 DE CESARE DOMENICA CONSIGLIERE Presente 

6 CARILE FELICE CONSIGLIERE Presente 

 

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

7 BARILE GIOVANNI PRESIDENTE Presente 

8 NOTTE GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

9 D'ITRI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

10 BARILE ANGELICA CONSIGLIERE Assente 

11 BARILE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

        

 

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. BARONE MARIO GIOVANNI che provvede alla redazione del 

presente verbale 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 RICHIAMATO l’art. 52 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 fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 

30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale 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; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare 

necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove 

disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 



CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 

2014; 

 

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco-Presidente il quale riferisce : 

 

-che il legislatore ha introdotto, accanto all’IMU, di natura patrimoniale  e della TARI destinata a finanziare 

il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, una imposta del tutto muova, la TASI, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune; 

-che con riferimento alla TARI  il gettito del ruolo deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio e 

che il comune si sta attivando, anche attraverso l’estensione del servizio porta a porta a tutto il territorio 

comunale al fine di contenere il più possibile gli aumenti che l’imposta determina; 

-che  nel regolamento IUC- componente TARI- è prevista, al fine di tentare di combattere la piaga sociale 

che conosciamo, una riduzione del 25 % della tariffa per ogni Slot machine che l’esercente dichiara di 

dismettere; 

-che l’amministrazione ha ritenuto di poter stabilire nella misura del 2,2 X1000 l’aliquota della TASI sia per 

la prima che per le seconde case senza prevedere detrazioni poiché ciò pregiudicherebbe l’equilibrio del 

bilancio di previsione 2014; 

-che gli importi indicati per servizi indivisibili nella proposta di delibera delle aliquote sono quelle  che 

esattamente verranno ribaltate nel bilancio 2014; 

 

UDITO il Consigliere D’Itri Maurizio il quale dice di apprezzare e condividere la proposta del Sindaco di 

prevedere un abbattimento della tariffa per l’esercente che dismette la Slot machine , suggerendo, subito 

dopo, di prevedere nel regolamento maggiori detrazioni per i residenti all’estero e di cercare di ridurre le 

spese in generale per poi poter diminuire le aliquote. Il Sindaco riprende la parola per dire al consigliere 

D’Itri  di essere dispiaciuto ma che è impossibile , per motivi di equilibrio di bilancio, prevedere delle 

agevolazioni per ogni categoria di  contribuente compresi i residenti all’estero. 

 

SENTITO, inoltre, il Consigliere Barile Alessandro per far presente che la situazione finanziaria è critica ma 

non è tanto grave. Occorre dice Barile cercare di conseguire ulteriori risparmi nella spesa dichiarandosi 

d’accordo per l’applicazione della riduzione del 60% della tariffa TARI per gli esercenti che eliminano tutte  

le macchinette. 

 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 

disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale 

contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 

sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina 

di ogni singolo tributo; 



RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 

dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 

comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio 

finanziario;  

RILEVATO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b n.7) del D.Lgs n. 267/2000 ha 

espresso parere favorevole sull’allegato regolamento; 

Con nr. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto( D’Itri) espressi per alzata di mano. Il Consigliere D’Itri  dichiara di 

motivare il voto espresso con il fatto di aver avuto poco tempo a disposizione per esaminare 

compiutamente il regolamento. 

 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 

comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), 

che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 

febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per 

l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 

come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 

comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 

con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU 

dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 

 

 

 



 

 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE RESI AI 

SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 

Li _______ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Domenico Cristillo 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CICCONE FELICE  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BARONE MARIO GIOVANNI  

 
 

 
 

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________ 
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Li _____________ 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARONE MARIO GIOVANNI  

 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li _____________ 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARONE MARIO GIOVANNI  

 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo comune dal ______ al ______ . 
 
Li _____________ 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARONE MARIO GIOVANNI  

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
a seguito di pubblicazione in data _____________ 
 
Li _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARONE MARIO GIOVANNI 

 
 

 


