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Numero  11   Del  24-04-14 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria di Seconda convocazione   
Seduta  Pubblica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’ anno  duemilaquattordici addì   ventiquattro del mese di aprile  alle ore 

18:00, nella Residenza Municipale, previa  l’osservanza  di tutte le  

disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 
COGNOME E NOME PRES. / ASS. 

FARINA STEFANO P 

ROSAMILIA VITTORIO P 

DONATIELLO VITO P 

PREZIOSI GIUSEPPE P 

MILANO GIUSEPPE P 

VALVANO LUISA P 

CASTELLANO PASQUALINA P 

DI DOMENICO SALVATORE GERARDO P 

ACOCELLA PIETRO P 

MILANO GAETANO P 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  

Partecipa   alla   seduta   il Segretario Comunale  dott.ssa  CONCETTINA 

ROMANO.  Il   Sig  FARINA STEFANO in qualità di SINDACO, assunta  la  

presidenza, constatato il  numero  legale  dei presenti, dichiara  aperta  la  

seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  e  deliberare circa   la  proposta    di 

deliberazione   avanzata,  recante  l’ oggetto  sopra indicato, della quale dà 

lettura. 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)     

Categoria Classe 

Ai sensi  e  per gli effetti dell’ 
art.  5  L.  18.08.90, n. 241 
copia del presente 
provvedimento viene oggi 
trasmessa per l’esecuzione 
al : 
 

Servizio 
o N. 1 – Affari Generali  
o N. 2 – Demografico 
o N. 3 – Polizia Urbana 
o N. 4 – Commercio 
o N. 5 – Ragioneria 
o N. 6 – Tributario 
o N. 7 – Lavori Pubblici 
o N. 8 – Urbanistico 
o N. 9 – Patrimonio 
o __________________ 
o __________________ 
o __________________ 
o Fascicolo 

 
Teora. Lì,     __________ 
 

I

l Segretario Comunale 

________________ 

 
Per Ricezione: 
 
_____________________ 

(firma leggibile) 
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Il Sindaco-Presidente relaziona al consesso circa la proposta di deliberazione agli atti mettendo in 
evidenza che l’a IUC è un’imposta che racchiude in sé l’Imu, la Tari e la Tasi , sottolineando a proposito delle 
prime due che rimarranno invariate le aliquote previste per l’imu e la tarsu, mentre l’ultima viene determinata 
al minimo corrispondente all’1% dopo di che  dichiara aperta la discussione nel corso della quale  non si 
registrano interventi salienti. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri di cui al 1° c. art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D..L.gs. 18.08.2000, n.267 richiesti, ed 

espressi: favorevolmente: 

 dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica; 

 dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
VISTA  l’istruttoria; 
VISTO quanto specificato nel preambolo; 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a 

determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento; 
RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione; 
RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione; 
A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente: 

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

Su n. 10 ( consiglieri Presenti ) di n. 10 (consiglieri assegnati ) 

Su n. 10 ( consiglieri in carica ) 

D E L I B E R A 

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente 
verbale si allega sub “1”, per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti 
gli effetti di legge. 

Inoltre  il  Consiglio  Comunale  in  relazione  all’ urgenza  assoluta  di  attribuire  esecuzione  immediata  al 
provvedimento,  
 
A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente 
 

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

Su n. 10 ( consiglieri Presenti ) di n. 10 (consiglieri assegnati ) 

Su n. 10 ( consiglieri in carica ) 

 
D E L I B E R A 

Di  dichiarare, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  4°  art. 134 del T.U. EE..LL. approvato con 
D.Lgs.18.08.2000, n.267, il presente provvedimento  

immediatamente eseguibile 
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Allegato “1” al verbale  di  deliberazione  del 

Consiglio Comunale del 24/04/2014 N. 11 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Concettina Romano 

 

 

 

COMUNE DI TEORA 

(Provincia di Avellino) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

I sottoscritti, nelle rispettive qualità, 

Farina Stefano , ………………………………………..………… quale Sindaco 

Rosamilia Vittorio,………………………………………………… quale 

Assessore 

Donatiello Vito, ……………………. …………………………….. quale 

Assessore 

Milano Giuseppe………………………………………………….. quale Assessore 

avanzano la presente proposta di deliberazione. 

Teora, lì 16/04/2014 

Per la Giunta Comunale 

Il Sindaco 

Stefano Farina 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 

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; 
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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; 

VISTA 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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 

D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 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, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba 

essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle 

relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente 

di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse 

trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, 

comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC). Il tributo, 

introdotto dall’art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un “contenitore” di tre 

prelievi differenti: l’imposta municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche 

norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI). Si ritiene che il comune possa, in attuazione del citato comma 682, predisporre  un unico 

regolamento, contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati pertanto lo 

schema di seguito riportato è stato costruito ipotizzando un regolamento unico dell’imposta unica 

comunale, comprensivo della disciplina: 

 IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali secondo le disposizioni vigenti. 
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TARI (tributo servizio sui rifiuti) componente servizi destinate a finanziare i costi del servizio 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico del possessore e dell’utilizzatore 

dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al 

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

integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la 

disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al funzionamento dei servizi indivisibili del Comune; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile , reso ai sensi dell’art. 

49 del DLgvo 267/2000;  

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la L. 

27/12/13 n. 147, che stabilisce, tra l’altro l’istituzione della IUC dal 01/01/2014 e delle 

sue componenti ( IMU-TASI-TARI); 

3. di approvare un unico regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

comprendente al suo interno le sue componenti ( IMU-TASI-TARI), sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in 

quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime 

TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al funzionamento dei servizi 

indivisibili del Comune; 

4. 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/TARSU 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; 

5. di approvare l’allegato regolamento che disciplina l’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) come sopra descritto; 

6. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2014; 

7. 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; 
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8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

IL sottoscritto, quale Responsabile del Servizio, competente per materia; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini 

istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 

siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento,  

ESPRIME 

ai sensi e per gli effetti dell’ art.49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Teora, 16/04/2014 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                            (Dott.ssa Anna Maria Mazzei) 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La sottoscritta Anna Maria Mazzei, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compete; 

ESPRIME 

ai sensi e per gli effetti del art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con 

D.Lgs.18.08.2000, n.267, 
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PARERE FAVOREVOLE 

 DI REGOLARITA’ CONTABILE 

sulla proposta di deliberazione e suoi allegati 

Teora, lì 16/04/2014 

                                                              RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                                       (Dott.ssa Anna Maria Mazzei) 

                                                                                        ..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TEORA 

(Provincia di Avellino) 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

(art. 239, c. 1°, lett. b, T.U. EE.LL.-D.Lgs. 18.08.2000, n.267 – D.L. 174/2012 e successive 

modificazioni e integrazioni ) 

 

Il sottoscritto Dott. Boenzi Marco, quale Organo di Revisione Economico-finanziaria 

dell’Ente, all’uopo nominato, ai sensi dell’art.234, 2° comma del T.U. EE.LL. approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale  del  N. 

2  del 03/02/12, esecutiva, 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione di approvazione “APPROVAZIONE DEI 

REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità tecnico-contabile; il tutto redatto nel rispetto della disciplina normativa, 

delle linee guida del ministero e che assicura gli equilibri di bilancio giusto 

 

 

IN VIRTU’ delle funzioni cui è tenuto a svolgere ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b) 

del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
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ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati. 

 

Teora, lì 16.04.2014 

        IL REVISORE CONTABILE 

                                                            Dott. Boenzi Marco 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE       

F.TO FARINA STEFANO              

 

   

 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO   CONCETTINA ROMANO 

AUTENTICA DI COPIA 

Il sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  la  presente  copia  si  compone  di n. ______  facciate  ed  è 

conforme  all’originale  agli  atti  di   questo  Comune. 

 

Teora  lì, 08-05-2014                    Il Segretario Comunale  CONCETTINA ROMANO  

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE    

( 1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 e 1° c., art. 32 della L.18.06.2009, n. 69 ) 
 

N.  316  Reg. Pubbl               del  08-05-2014                         

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente 

verbale, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico 

www.comune.teora.av.it ,ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Teora lì, 08-05-2014            Il Responsabile del Servizio     

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

( 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ) 

 

Si certifica che la  suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, su 

conforme certificazione del Responsabile del Servizio,  nelle forme di legge, all’Albo pretorio del Comune, senza 

riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva  ai 

sensi del 3° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 

 

Teora lì, 24-04-2014          Il Segretario Comunale F.TO  CONCETTINA ROMANO 

 

 

 
 

 

 

http://www.comune.teora.av.it/

