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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  30-04-14  
 
 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

 

   CIAMPAGLIA ROBERTO P GENTILE EUSTACHIO P 

    MONACO STEFANIA P ROMITO GIOVANNI P 

    TROIANO LUIGI P DE CAPITE NUNZIO A 

    SARROCCO JUAN OLINDO P COMO FRANCO P 

    DI PARDO PATRICIA P FERRARA ROBERTO A 

       
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori: 

     Immediatamente eseguibile S  

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMPOSTA  UNICA COMUNALE 
(IUC). 



 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta 

da: 

 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, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di 

stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, il C omune determina 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 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento (Allegato “A”)  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 ; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del succitato regolamento;  

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento;  

 

VISTO: 

 il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
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 il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 

 

VISTA la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

CON 7  voti favorevoli ed 1 voto contrario (Como), resi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare  l’allegato (Allegato “A”) Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone complessivamente di n. 10 articoli di disposizione generali 

IUC, n. 9 articoli per l’IMU, n. 8 articoli per la TASI e n. 23 articoli ed un allegato per la TARI; 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Quindi con separata votazione e con 7 voti  favorevoli ed 1 voto contrario (Como) : 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

*********** 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 
 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69. 
 
Rivisondoli, li 06-05-14                  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 
 

____________________________________________________________________________ 

 
SI ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
Rivisondoli, lì 06-05-14 
 
                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                     F.to GALANTE DOMENICO SIMONE 
 
___________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Rivisondoli, lì 06-05-14                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO 
        
____________________________________________________________________________ 

 
SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                                        . 

 
- è divenuta esecutiva il                                           per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio 

On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3, 
T.U. n.267/2000). 

 
Rivisondoli, lì 
 
                              IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                          VITTORIO DOTT. ORLANDO 
 
____________________________________________________________________________ 
 


