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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  48   Del  29-09-2014 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC). 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

In sessione Straordinaria di  Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

TANGREDI FILUCCIO P VIOLA FRANCESCO P 
CAROFANO GIUSEPPE P VACCARIELLO FRANCESCO P 
BIZZARRO GIOVANNI P CRISCUOLI MARIO P 
RAGUCCI GIUSEPPE A CLEMENTE SERGIO P 
MARRO ANTONIO LIBERATO P LENGUA CATERINA P 
CIOFFI DOMENICO P SELLITTO GIUSEPPE A 
TODINO CARMELO P CASALE MARIO FRANCESCO P 
CASALE PELLEGRINO P TANGREDI STEFANO P 
MONETTI DIMITRI P LOMBARDI GIANFRANCO P 
ROMANO LUIGI P PORRECA ANGELO P 
MASTANTUONI ANTONIO P   
ne risultano presenti n.  19 e assenti n.   2.  

 Assume la presidenza il Signor CASALE PELLEGRINO in qualità di Presidente del 
Consiglio. 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dottor Di Maio Raffaela. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg: 

LA SEDUTA E’ Pubblica 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S 
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in continuazione di seduta il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n.2) 

dell’ordine del giorno . 

 Relaziona l’assessore al ramo , Carofano il quale premessi brevi cenni sulla IUC  illustra la 

proposta agli atti . Dichiara che il comune di Cervinara conformemente alla legge di stabilità 

2014 ha provveduto alla predisposizione dello schema di  Regolamento I.U.C. (Imposta unica 

comunale), articolato in tre imposte, la TASI, la TARI e l’IMU, oggetto di esame ed 

approvazione da parte del consesso.  Riferisce che per ciascuna imposta è prevista la specifica 

disciplina e sottolinea nel corso del suo intervento l’impegno che questa amministrazione ha 

dedicato alla problematica riuscendo , per quanto possibile, ad alleggerire il carico fiscale.  

Interviene il consigliere Tangredi S il quale preliminarmente eccepisce che lo schema di 

regolamento non è stato previamente sottoposto all’esame della commissione consiliare per i 

regolamenti . Relativamente alla proposta di deliberazione , evidenzia che lo schema di 

regolamento portato  all’esame ed approvazione del consiglio comunale è un documento poco 

analitico e lacunoso  nella parte relativa alla disciplina delle agevolazioni : detrazioni, 

riduzioni ed esenzioni, per tale ragione ritiene che l’amministrazione abbia perso 

un’occasione importante per dare risposte ai cittadini appropriate e commisurate alle 

disponibilità economiche di ciascuno. 

In assenza di interventi il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla 

proposta di approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della Imposta Unica 

Comunale  

 

 

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; 
 
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; 
 
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; 
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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, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M.  Ministero dell’Interno 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; 
 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, recepito nel verbale n. 12 in 
data 23/09/2014 in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n 8( Bizzaro, 
Marro,Cioffi,Clemente,Lengua,Tangredi S Lombardi e Porreca ) legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto che il predetto regolamento 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; 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Generale 

CASALE PELLEGRINO Di Maio Raffaela 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà 

per 15 giorni consecutivi così come previsto dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Dalla residenza comunale, lì 30-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
       Di Maio Raffaela 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Dalla residenza comunale, lì,  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Di Maio Raffaela 

 


