
COMUNE DI  RAVISCANINA
 Provincia di Caserta

                                copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   24  Data:     20-10-2014

 OGGETTO: approvazione regolamento IUC.

L’anno      duemilaquattordici   il giorno  venti     del mese di   ottobre      alle ore   16:00, nella

Sala del Consiglio, in Raviscacina, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei

termini di legge.

Presiede la seduta il  - Dott. Anastasio Napoletano.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE

Napoletano Anastasio Presente

Corona Bruno Presente

Macaro Domenico Presente

Nassa Mario Presente

De Simone Giancarlo Presente

De Sisto Giovambattista Presente

De Balsi Daniele Presente

Presenti n.    7 Assenti n.    0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco incaricato della redazione del verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

VERIFICATO che la  IUC (Imposta Unica Comunale) è così composta:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 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;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, di istituzione della TARES ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLARITA' CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE REGOLARITA' TECNICA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA



TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
PRESO ATTO che con delibera n. 19 del 17.07.2014 il Consiglio Comunale di Raviscanina provvedeva a
dichiarare il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 267/2000;

CHE pertanto il termine di approvazione del bilancio 2014 risulta sospeso;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, Dott. Lanzone, emesso ai sensi della disciplina prevista dall’art. 239
comma 1 lett. B) n. 7 del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 e assunto
al Protocollo dell’Ente al n. 3517 del 09.09.2014;

PRESO ATTO che il presente Regolamento è stato oggetto di studio da parte della Commissione Statuti e
Regolamenti del Comune di Raviscanina;
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Prende la parola il Consigliere De Sisto il quale fa notare che l’Amministrazione non ha previsto alcuna
riduzione o agevolazione nell’applicazione della IUC in favore dei cittadini. Richiama il manifesto sulla TASI
affisso qualche giorno prima e critica il riferimento alla ripartizione del tributo tra proprietario e occupante
dell’immobile, dato che alla data di diffusione del manifesto, e quindi prima della scadenza per il pagamento
della prima rata Tasi prevista del 16.10, il regolamento IUC non era stato ancora approvato.
Controbatte il Consigliere De Simone facendo presente alla platea che il regolamento IUC è stato portato in
Consiglio per l’approvazione già due volte e che nell’ ultima seduta il regolamento non è stato approvato per
volontà della minoranza che ha fatto venir meno il numero legale della seduta.
Il Consigliere De Balsi afferma che prima di discutere di un argomento in Consiglio il Sindaco dovrebbe
illustrarlo alla platea. Chiede di mettere a verbale che, a seguito di sua esplicita richiesta, il Sindaco decide di
non voler illustrare l’argomento.



Interviene nuovamente il Consigliere De Sisto ritenendo assurdo che non siano state previste riduzioni e
agevolazioni. Risponde il Consigliere Corona ricordando al Consigliere De Sisto che  avrebbe potuto esprimere
queste sue perplessità già all’interno della Commissione Statuti e Regolamenti, cosa che invece non ha fatto.
Il Consigliere De Simone spiega alla platea che è una chiara volontà dell’Amministrazione non aver previsto
alcuna agevolazione, perché le condizioni economiche dell’Ente, per quest’ anno, non hanno consentito di agire
in tal senso. Si spera di poter fare diversamente già dal 2015.
Prende la parola il Consigliere De Balsi sostenendo che il regolamento IUC non è stato ancora approvato per
mera “ incapacità amministrativa” e che alla seduta del  17 luglio non fu approvato perché la maggioranza
decise di rinviare l’argomento su consiglio della Responsabile del Servizio finanziario. Da quella data sono poi
passati altri tre mesi. Continua affermando che le aliquote Tasi potevano essere determinate già per la data del
23 Maggio. Ricorda inoltre la data del 10 settembre entro cui andavano inserite le aliquote tasi sul portale del
Federalismo fiscale.
Continua sostenendo che la maggioranza poteva decidere diversamente sulla ripartizione di tali tributi, ad
esempio applicando sulle seconde case una IMU ridotta in modo da applicare sulle stesse anche la TASI invece
che far gravare quest’ultima solo sulla prima casa. Continua sottolineando come non siano state previste
agevolazioni per i residenti all’estero, per i nuclei familiari composti da un’ unica persona, in caso di uso non
continuativo dell’immobile: insomma nessuna attenzione per categorie particolari di contribuenti. Situazioni
che egli stesso avrebbe preso in considerazione se gli fosse stata data la possibilità di amministrare.
Replica il Consigliere Corona ricordando che nella seduta del 17 Luglio si decise di rinviare l’approvazione del
Regolamento  dietro richiesta dell’opposizione che disse di non aver avuto tempo di studiarlo. Inoltre continua
affermando che già in più occasioni ha pubblicamente proposto di coinvolgere la minoranza nella gestione
dell’Ente. Invito che non è stato colto. Sottolinea infine che le condizioni economiche dell’Ente non hanno
consentito di prevedere agevolazioni per i cittadini.
 Il Consigliere De Sisto presenta un emendamento allegato alla presente delibera. Procede alla lettura dello
stesso.
Interviene Corona sottolineando che pur volendo approvare l’emendamento non esistono più i termini tecnici
per farlo.
Si procede alla votazione relativa all’ammissione dell’emendamento.
Con voti: contrari 5 favorevoli 2 ( Consiglieri De Balsi e De Sisto) il Consiglio decide di non ammettere
l’emendamento.
Il Consigliere De Balsi interviene nuovamente sul manifesto diffuso dalla maggioranza relativo alla TASI,
sostenendo che lo stesso ha solo aumentato la confusione dei cittadini e che erroneamente è stato indicato in
esso la ripartizione del pagamento del tributo fra proprietario e inquilino. Auspica che vengano fatti gli
opportuni controlli sugli occupanti degli immobili che hanno proceduto al pagamento del 30% della Tasi.
Con votazione: presenti 7 assenti 0 Favorevoli 5 Contrari 2 ( Consiglieri De Sisto e De Balsi)

DELIBERA
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di Approvare il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” ;
Di provvedere a trasmettere il presente Regolamento al MEF mediante pubblicazione sul portale del
federalismo fiscale;
Di rendere il presente deliberato, con separata ed autonoma votazione presenti 7 assenti 0 Favorevoli 5 Contrari
2 ( Consiglieri De Sisto e De Balsi), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.
267/2000.

Conclude il Consigliere De Balsi auspicando che con una aliquota della TASI così alta almeno siano erogati ai
cittadini servizi migliori.



f.to Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della pubblicazione 10 giorni (
art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);

[X] E’ divenuta esecutiva il giorno . ............20-10-2014..................., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con
espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal............21-10-2014....................... al ............05-11-2014.....................

IL Segretario Comunale

Data, lì.21-10-2014. Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
    

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........21-10-2014..........con il numero…………338…………... per rimanervi
per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Dott.ssa Nadia Greco

Data , lì.21-10-2014.

È copia conforme all’originale.

IL Segretario Comunale

Segretario Comunale

IL

 Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott. Anastasio Napoletano


