
C O M U N E    D I    C E S I N A L I 
                                     (Provincia di Avellino) 

          C.F.00225660646 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n°  05 del  23/04/2014   ORIGINALE 

Oggetto:  Approvazione Regolamento IUC (imposta unica comunale) 

     Adunanza  Ordinaria  di  1a Convocazione – Seduta pubblica-  

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventitre del mese di Aprile alle ore 18:30  nella Sala delle 

adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge (art. 50, comma 2 

del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, comma 4 del vigente Statuto Comunale). 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 

sottoindicati: 

 
 

 Presente Assente 

Signor  Tango Ciro Aniello Si   

Signor  Dario Fiore Si  

Signor   Urciuoli Carmine Si  

Signor Martin Michel Si  

Signor Iannuzzi  Generoso Si  

Signora Spina Lucia Virginia                                                               Si  

Signora Favato Antonella Si  

Signor De Venezia Luigi  Si  

Signor Acuzio Mattia Si    

Signor Capussela Gianluca  Si 

Signor De Vito Pasquale Si      

Signora Luce Paola Si  

Signor Dattolo Gino Si  

 

Presenti N.° 12_____                 Assenti. N. 01____ 
 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr. Carmine Giovanni Imbimbo 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor. Tango Ciro Aniello in 

qualità di Sindaco p.t., che dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, posto al n° 05 dell’ordine del giorno. 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

 



Illustra la proposta al Quinto punto all’ordine del giorno, ad oggetto “Approvazione Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” il Sindaco - Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 

servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni 

ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione 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 della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'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 rispetto 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 capacità contributiva 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; 

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; 

Vista la bozza di Regolamento Comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi Comunale, costituita da numero 60 

(sessanta) allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

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; 

Terminata l’illustrazione, il Sindaco  - Presidente lascia la parola ai Signori Consilieri per eventuali interventi e 

ai Capogruppo per eventuali Dichiarazioni di Voto; 

Nessun Intervento; 

Il Capogruppo di Minoranza Signor Dattolo Gino Preannuncia il Voto Favorevole alla proposta testè illustrata dal 

Sindaco; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata l’illustrazione del Sindaco della proposta regolarmente depositata agli atti del Consiglio Comunale in 

data 15/04/2014; 

Vista la bozza di Regolamento Comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi Comunale, costituita da numero 60 

(sessanta) articoli allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Udita la Dichiarazione di Voto del Capogruppo di Minoranza Signor Dattolo Gino, a favore della proposta 

dell’Amministrazione, condividendone i contenuti; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e s.m.i.; Vista la Legge 12/11/2011, nr.183 (G.U. nr. 

2265 del 14/11/2011), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2012– ex Legge Finanziaria); 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 69/2010 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 95/2012, come convertito  in Legge 135/2012 (Spending review); 

Visto  la Legge 135/2012, in specifico l’art.19; 

Visto l'art.1, comma 3°, lettere b) e f) del Decreto Legge nr. 174/2012 del 10/10/2012 " Rafforzamento  dei controlli 

in materia di Enti Locali", convertito con modificazioni in Legge 7/12/2012, nr. 213/2012; 

Visto il D.L. 174/2012, come convertito con modificazioni in Legge 7/12/2012, nr. 213/2012 (G.U. 07/12/2012, nr. 

286); 

Vista la legge  27 dicembre 2013, n. 147/2013 “ Legge di Stabilità 2014 “ (ex Legge Finanziaria); 

Visti i Decreti Legislativi nuneri 33/2013 e 39/2013; 

Preso atto che con Decreto del 19/12/2013 il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014 al 28/02/2014 poi successivamente prorogato al 30/04/2014 con 

Decreto del 13/2/2014 in G.U. n.43 del 21/2/2014 per cui è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 

fino a tale data a norma dell’art.163 del Dlgs 267/2000; 

Visto il DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16. Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, che ha stabilito la 

proroga del bilancio al 31/07/2014, Decreto ad oggi non ancora convertito in Legge; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Reso il parere favorevole di Regolarità Tecnica espressa dal Responsabile del Settore Contabile in cui risulta 

incardinato il Servizio Tributi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come rimodulato dall’art.3, 1° 

comma, lettera b) del  D.L.174/2012, convertito con modifiche in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U. 

07/12/2012, nr. 286), nonché l’attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi 

dell’art.147/bis, comma 1° del vigente D.Lgs. 267/2000; 

Reso il parere favorevole di Regolarità Contabile espressa dal Responsabile del Settore Contabile ai sensi dell’art 

151, 4° comma e 153, 4° e 5° comma del D.Lgs. nr. 267/2000, così come rimodulato dall’art.3, 1° comma, lettera f) 

del  D.L.174/2012, convertito con modifiche in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U. 07/12/2012, nr. 286) ), 



nonché l’attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis, comma 1° del 

vigente D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 così come rimodulato dall’art.3, 1° comma, lettera o) del  

D.L.174/2012, convertito con modifiche in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U. 07/12/2012, nr. 286)  nonché 

l’attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis, comma 1° del vigente 

D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

Resa altresì, l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.97, 4° comma, lettera 

a) del D.Lgs. n.267/2000; 

Con la seguente Votazione: 

Presenti  12      – Votanti   12  – Voti  Favorevoli  12       – Voti Contrari  0   – Astenuti  0 ; 

DELIBERA 

 
1. di approvare, comw approva il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

Comunale (IUC)” dell’identico testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, costituito da n.60 (sessanta)  articoli; 

 

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. di delegare il Responsabile del Settore Contabile in cui risulta incardinato il 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 incaricare il Responsabile del sito internet istituzionale di pubblicare il presente deliberato in uno al 

Regolamento all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art.9 del D.L. nr. 78/2009 e della relativa Legge di 

conversione, nonché dell’inserimento dell’identico testo nel link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 

nella sezione “Provvedimenti”, in Sottosezione “Provvedimenti Organi di Governo”ai sensi dei Decreti 

Legislativi numeri 33/2013 e 39/2013; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco – Presidente, stante l’urgenza in quanto per applicabilià è a far data dal 1 Gennaio 2014, ed essendo 

atto propedeutico alla redazione del Bilancio di previsione esercizio 2014,  con la seguente Votazione resa sempre per alzata di 

mano: 

Presenti  12      – Votanti   12  – Voti  Favorevoli  12   – Voti Contrari  0   – Astenuti  0; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, stante l’urgenza a dare corso agli atti consequenziali. 

 

 

 



                     IL Presidente  

          (F.to Ing. Ciro Aniello Tango ) 

 

                 IL Segretario Comunale Capo 

                                (F.to  Dr. Carmine G. Imbimbo) 

 

 

 

 

  Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art 32 della Legge. n.° 69/2009 e s.m.i., ed in osservanza  del 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’albo Pretorio on-line, approvato con delibera di GC  nr. 

05 del 25/01/2001 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i nonché in conformità del vigente Regolamento Comunale 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.10 del 

30/01/2006 e s.m.i., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni 

consecutivi.   
 

Dalla Residenza comunale, lì 28/04/2014  

 
f.to IL Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line 
                            Signora Maria Antonietta Urciuoli 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                                                                                                                          F.to   Dr.  Carmine  Giovanni  Imbimbo 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2014 all’ 

13/05/2014 con deaffissione il giorno 14/05/2014.                 

senza aver prodotto reclami. 

. è divenuta esecutiva il giorno_______, ai sensi del terzo/quarto comma dell’art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Municipale, li 28/04/2014 

 
p. IL Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line 
                           F.to  Signora Maria Antonietta Urciuoli 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                                                                                                                F.to Dr. Carmine Giovanni Imbimbo 

 

 

 

 

NOTIFICAZIONE PER LEGALE CONOSCENZA e/o PER L’ESECUZIONE 

 

L’antescritta deliberazione è stata notificata a: 

Settore Amministrativo………………con prot n………in data…………..Referente………........ 

Settore Contabile……………………..con prot n………in data……………Referente………….. 

Settore Tecnico/Manutentivo………..con prot n……….in data…………….Referente…………. 

 

 

 

 


