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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 36/2014

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC),  RELATIVAMENTE  ALL’  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU). 
CONFERMA ALIQUOTE IMU.              

L’anno  Duemilaquattordici addì diciassette   del  mese di  Aprile  alle  ore  18:28  nella  solita  sala  delle  adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione,  il  Consiglio Comunale,  del  quale sono membri  i 

Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
CICCHETTI  MICHELE,  DI  FILIPPO  GERARDO  ANDREA,  GROSSO  CIPONTE  MAURO,  PONTRELLI  FRANCESCO  PAOLO,  TORRE 
MARIA CARMELA.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, PIRRELLO GIANFRANCO, 
TENIVELLA FRANCO, NOVARA ORESTE. 

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  26 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC),  RELATIVAMENTE  ALL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE IMU.

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 
deliberazione  che  è  stata  sottoposta  all’esame della  Commissione  Statuto,  Regolamenti  e  affari 
istituzionali in data 09/04/2014 e della I^  e VI^ Commissione Consiliare in data 7 e 8 Aprile 2014.

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;

Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della 
IUC, al fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI 
alla luce della nuova normativa;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria;

Visto il  D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante  “Disposizioni  in materia  di  federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

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;

Considerato  che  si  rende  necessario  approvare  un  nuovo  regolamento  comunale  IMU  a 
seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da 
ultimo  per  effetto  dei  commi  707 e  708,  nonché  da 719 a  721,  dell’articolo  1  della  Legge  n. 
147/2013;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
anche all'imposta unica comunale (IUC), 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.  53,  comma 16, della  Legge 23/12/2000,  n.  388,  come modificato  dall’art.  27, 
comma 8,  della  Legge 28/12/2001,  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'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 purché entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a 
conferma dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 
dei  tributi  locali  entro  la  data  stabilita  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno di  riferimento.  Inoltre  ha 
stabilito che “in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  
intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il  D.M. 13/02/2014 che ha differito al  30/04/2013 il  termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014;

Considerato che a norma dell’art. 13, c. 13-bis per IMU (e comma 15), del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti  dell’Imposta  municipale  propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via 
telematica  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico (…) L’efficacia delle delibere e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze 
ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso 
il  portale  del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

Visto il  testo  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC) 
relativamente all’Imposta municipale propria (IMU)”, predisposto dall’Ufficio Tributi e costituito 
da  n.  21  articoli,  sotto  l’allegato  A)  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 02/04/2014 espresso ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012;

Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria.

D E L I B E R A

1) Istituire  dal 1° gennaio 2014 l'imposta  Unica Comunale (IUC) per la componente relativa 
all’Imposta Municipale Propria (IMU).



2) Approvare  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  unica  (IUC)  
relativamente all’Imposta municipale propria (IMU)”, composto da n. 21 articoli,  allegato 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

3) Dare  atto  che  il  Regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore  il 
01/01/2014.

4) Confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 296/2006  l’applicazione delle aliquote 
IMU deliberate per l’anno 2013.

5) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13 bis (e 15), del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta.

6) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto.

= = = = ooOOoo = = = =

Il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Il Presidente, atteso che nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti  n.  25  (Assenti:  BO,  CICCHETTI,  DI  FILIPPO,  GROSSO  CIPONTE,  PONTRELLI, 
TORRE);
Votanti n. 23;
Astenuti n. 2 (SARDO, SCIARRINO);
Voti a favore n. 16;
Voti  contrari  n.  7  (BARDELLA,  BROGLIO,  D’AMICO,  FICHERA,  IACOBUCCI,  LAVA, 
MARTINA S.);

Pertanto, a maggioranza dei componenti assegnati, la proposta è approvata.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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