
 

 

 

 
DELIBERAZIONE    N.14      

 

                                                  COPIA    

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
Provincia di Campobasso 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED 

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC           
 

 

 

             L’anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di settembre alle ore 19.10 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Rino Bucci – Presidente P  

2 - Pellilli Emilio P  

3 - Bracone Angela P  

4 - D'Amario Lucia P  

5 - Astore Antonio Cristian A  

6 - Bonifacio Alessandro A  

7 - Verdastro Valentina P  

8 - Ceccarelli Graziano P  

 9 - Cirella Maria Teresa P  

10 - Galasso Attilio P  

  

      Totale presenti 8 

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Mucciarella Rosalba.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Bucci Rino assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 

signori:===============. La seduta è pubblica.  
 

 

       

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta 

municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; TASI (tributo 

servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

RITENUTO procedere alla regolamentazione unitaria della IUC composta dai singoli tributi IMU, 

TASI e TARI; 

 

VISTO a tal fine il Regolamento della IUC predisposto dal responsabile dell’Ufficio Tributi, 

suddiviso in tre sezioni relative all’IMU, alla TASI ed alla Tari; 

 

VISTO l’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato dall’art. 14 

del  D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1:” 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”; 

 

CONSIDERATO che il comma 2 del predetto art. 52 sancisce che. “I regolamenti sono approvati 

con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

 

VISTO  Il decreto del Ministero dell’Interno 18/07/2014 che, da ultimo ha differito al 30/09/2014 

l’approvazione del bilancio di previsione anno 2014; 

 

PRESO ATTO che l’obbligazione tributaria della I.U.C. riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Giacomo degli Schiavoni, che la 

componente TARI dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, mentre la componente TASI  dovrà 

consentire la copertura di alcuni servizi indivisibili; 

 

VISTE le specifiche disposizioni dettate nei singoli regolamenti; 

 

VISTA la bozza allegata al regolamento per la disciplina della (I.U.C), che si intende approvare, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento con effetto dal 01.01.2014; 

 



 

 

EVIDENZIATO che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente le 

disposizioni contenute nei precedenti regolamenti della IMU e della Tarsu che si intendono pertanto 

espressamente abrogati; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi, 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli n.5, astenuti n.3 (Sig.ri CECCARELLI Graziano, CIRELLA Maria Teresa e 

GALASSO Attilio), contrari n.//, espressi in forma palese per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare l’allegata bozza di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), contenente le singole disposizioni per l’IMU, la TASI e la TARI, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio 2014; 

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

5) Di abrogare espressamente i precedenti regolamenti dell’IMU e della TARES; 

6) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia 

della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 

267/2000, come dettagliato in premessa. 

8) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n.5, astenuti n.3 (Sig.ri 

CECCARELLI Graziano, CIRELLA Maria Teresa e GALASSO Attilio), contrari n.//, espressi 

in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (F.to BUCCI RINO)                           (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

     

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti  

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009). 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data  19.09.2014                                                    (F.to MICHELANTONIO PERROTTA) 

 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.09.2014 

|  | perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

|  | perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

 

  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

 

data 19.09.2014 

 

_______________________________________________________________________________

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 19.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA 

 

 


