
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 del  08/09/2014  

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

  
L’anno  duemilaquattordici addì otto del mese di settembre, alle ore 20,55, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
  
Presiede l’adunanza il sig. Ing. Di Monaco Vincenzo nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
ANTONIO SIERO  SI  
CINOTTI LUIGI  SI  
CINOTTI GIUSEPPE  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
DI CAPRIO ANGELO  SI  
DI MONACO AGOSTINO  NO  
DI MONACO VINCENZO  SI  
DI RIENZO GABRIELE  SI  
MORRONE LUIGI  NO  
PEZZELLA RAFFAELE  SI  
RICCIO DOMENICO  NO  
VILLANI FABIO  SI  
D'ANGELO DOMENICO  SI  
IANNOTTA STEFANO  NO  
MEROLA GIUSEPPE  NO  
MONACO FRANCESCO  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  

  
  
Partecipa il Segretario Generale   Avv. De Micco Pasquale incaricato della redazione del 

verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

  
  

 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  (Antonio Mastandrea) 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima; 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

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

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

Visto lo schema di regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, 

allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 45 

articoli ed allegato “A”; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 il D.M. 18.07.2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2014, che ha stabilito, per 

l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del 

Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

 



 

 

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, 

acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 

Sottopone al consiglio comunale la seguente  

 

 

Proposta di  DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composto di n. 45 articoli, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. Di prendere atto che le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra 

disposizione regolamentare con esse in contrasto ed entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        (Antonio Mastandrea) 



 

 

 
 



 

 



 

 

PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE”. 

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione Regolamento  Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, IUC”. 

Relaziona l’Assessore D’Angelo.  

D’ANGELO DOMENICO – Assessore 
Buonasera. La Legge di Stabilità 2014, con Legge 147/2013,  in parte modificata dal Decreto Legislativo 16/2014, ha istituito con decorrenza primo 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC, Imposta Unica Comunale, si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla natura e valore; il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.  
La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone di: IMU, Imposta Municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; la TASI, Tributo per i Servizi Indivisibili, 

riferito ai servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; la TARI, Tassa sui Rifiuti, riferita ai servizi destinati a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. Ed è stata abrogata la TARES. 

Il seguente regolamento, che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare, va disciplinando le varie componenti, quindi IMU, TASI e TARI, che la 

compongono, individuando i soggetti attivi, i funzionari responsabili, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi. Stabilisce le aliquote, 
l’imposta, la detrazione, le assimilazioni, le esenzioni, il tutto conforme alla Legge 147/2013.  

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, invito il Consiglio Comunale a votare formalmente la proposta del responsabile dell’Area 

Ragioneria e Finanza e con successiva Deliberazione a votare la immediata eseguibilità.  

MONACO FRANCESCO – CONSIGLIERE COMUNALE 

Per quanto riguarda questo regolamento per l’Imposta Unica Comunale, noi del Gruppo di Opposizione non possiamo che votare contro, ma non 

perché vogliamo entrare nel merito, ma ritengo che ci siano alcuni regolamenti, come questi, che in un periodo così di crisi, di disagi da parte di tutti i 
cittadini, era quantomeno opportuno un confronto anche con l’Opposizione, come poteva essere un confronto anche con alcune categorie di cittadini. 

Basta ricordarsi che il vecchio regolamento, anche quello IMU, se ricordo bene, è stato necessario almeno in due occasioni, da quando fu istituito, 

dare dei chiarimenti, anche in base ai ricorsi. E quindi l’apporto anche del Gruppo di Opposizione avrebbe, eventualmente... diciamo avremmo 
condiviso alcune scelte di chi ha stilato questo regolamento. Poiché questo confronto costruttivo non c’è stato, noi riteniamo di bocciarlo. Quindi lo 

votiamo contro. Grazie. 

DI MONACO VINCENZO – Presidente del Consiglio 
Ci sono altre richieste di intervento?   

Passiamo alla votazione. Favorevoli 9. Contrari 3.   

Votiamo anche per l’immediata esecutività. Favorevoli 9. Contrari 3. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la su citata proposta di provvedimento, da adottare in  ordine all’argomento  e sottoposta 

all’esame del presente organo collegiale, per la  conseguente, approvazione; 

 

UDITI  gli interventi; 

 

VISTI i  pareri espressi sulla  stessa da parte dei Responsabili di Settore in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08//2000 n. 267; 

 

RITENUTO di provvedere di conseguenza, ritenendo la suddetta proposta, come formulata, 

meritevole di approvazione;  

 

Con voti favorevoli: 9 ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. –D’Angelo D. (78) -  di Caprio A. – Di Monaco V. –   Di Rienzo G. - Pezzella R. 

. e Villani Fabio ); contrari: 3 (D’Angelo D. (62)  - Monaco F. e Schiavone D. )  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, siccome approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo 

contenuto, la su riportata proposta di delibera, la quale, espressamente richiamata, qui  si intende 

integralmente riportata; 

 

Successivamente    

          

Con altrettanti  voti favorevoli: 9  ( Siero –  Cinotti G. – Cinotti L. –D’Angelo D. (78) -  di Caprio A. – Di Monaco V. –   Di 

Rienzo G. - Pezzella R.  e Villani Fabio ); contrari: 3 (D’Angelo D. (62) –   Monaco F. e Schiavone D. ) , il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale  
F.to Ing. Di Monaco Vincenzo  F.to Avv. De Micco Pasquale  

   
___________________________ ___________________________ 

  
  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 
  
-         CHE La presente deliberazione: 
  
       E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, 

T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
       E' stata affissa all’Albo pretorio comunale in data 10/09/2014 per la pubblicazione di 

gg. 15 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000; 
       E' stata comunicata con lettera n. 11534 in data 10/09/2014 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000; 
  
San Prisco, lì 10/09/2014  
  

Il Segretario Generale  
F.to Avv. De Micco Pasquale  

  
_____________________________________________________________________________  

  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  
       decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
  
San Prisco, lì 10/09/2014  

  
Il Segretario Generale  

F.to Avv. De Micco Pasquale  
  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Prisco, lì 10/09/2014  
  

Il Segretario Generale  
Avv. De Micco Pasquale  

  

 


