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COMUNE DI CASTEL MORRONE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N.       08 
DEL   22.05.2014 
 

 
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale)  

 

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTIDUE di MAGGIO alle ore 19.25 e 

seguenti, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a convocazione 

con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA  e in PRIMA  

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:  

N. 
ORD. 

COGNOME  NOME  PRESENTE ASSENTE 
 

1 RIELLO Pietro             SI  
2 VILLANO Cristoforo                SI  
3 CAPPIELLO Antonio  SI 
4 PAPA Raffaele                 SI  
5 DI SALVATORE Vincenzo SI  
6 RIELLO Raffaele SI  
7 CASAPULLA Gabriele SI  
8 IULIANIELLO Giovanni SI  
9 DAMIANO Antonio          SI  
10 DI LORENZO Andrea SI  
11 RIELLO Aniello SI  
12 ALTIERI Giovanni SI  
13 PALMIERI Massimo SI  

  
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno senza diritto di voto Dott. Nicola FIERRO; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lett. a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dott. Salvatore RUGGIERO. 

Il Presidente, dott. Raffaele PAPA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita l'assemblea a discutere sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO  l’intervento del Vicesindaco ed Assessore alle Finanze Dott. Cristoforo Villano il quale da 
lettura dell’emendamento avente il contenuto come da documento che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI  i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e del Revisore dei 
Conti datati 22.05.2014 in ordine alla proposta di emendamento di cui innanzi;  
 
LA PROPOSTA di emendamento viene approvata con votazione unanime e favorevole da n. 12 
presenti e votanti;    
  
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;  

 
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; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 48 dell’11 ottobre 2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in 
data 23.10.2012; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 18 aprile 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni con la quale è stato approvato il Regolamento TARSU; 

 

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; 
 
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 
TARSU; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune 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; 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 



contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (16 giugno e 16 dicembre). È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti 
della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 
dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al 
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base 
delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati 
nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai 
due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della 
predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale»; 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori; 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai 
sensi del comma 668; 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 



692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 
con Legge n. 68 del 02 maggio 2014; 

 
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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02 
maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014;  
 
UDITO  l’intervento del Vicesindaco ed Assessore alle Finanze Dott. Cristoforo Villano il quale 
ricorda che:  
la IUC di fatto è composta da n. 3 imposte (IMU, TASI e TARI);  
che per quanto riguarda la TASI i Comuni hanno la facoltà di applicare le aliquote ben potendo 
stabilirne la non applicazione ovvero l’applicazione allo zero per mille;  
che la proposta di applicazione è di una aliquota all’1,50 per mille per tutti gli immobili con una 
previsione di entrata pari ad € 130.000,00;  
che di fatto la TASI compensa in parte il taglio ai trasferimenti da parte delle Stato agli Enti Locali 
e che si provvederà ad effettuare le dovute modifiche qualora si rendessero necessarie per gli anni 
futuri;  



che per il primo anno il pagamento dell’imposta è prevista in due rate e precisamente il 16 ottobre 
ed il 16 dicembre;  
 
UDITO  l’intervento del Consigliere Massimo Palmieri il quale prende atto che il gettito presunto 
della TASI, pari ad € 130.000,00, copre in percentuale la spesa per i servizi indivisibili ammontante 
ad € 330.000,00; atteso che i costi dei servizi sono eccessivi e sopravvalutati l’onere sui cittadini 
finisce di fatto per essere maggiore e che si attendeva una soglia di esenzione in ordine alla TASI 
che tenesse conto della situazione economica dei nuclei familiari in stato di bisogno;  
 
UDITO  l’intervento del Consigliere Aniello Riello il quale lamenta la circostanza che il 
regolamento oggetto di approvazione non sia stato preventivamente discusso nell’apposita 
commissione consiliare al fine di consentire alla minoranza di dare il proprio contributo; che dal 
punto di vista tecnico il regolamento di fatto contiene tre regolamenti distinti con analoga 
numerazione che di fatto fa pensare a tre regolamenti; che non risulta il regolamento ben coordinato 
nella disciplina delle sanzioni, dell’autotutela e dei rimborsi;  
 
UDITO  l’intervento del Consigliere Andrea Di Lorenzo il quale condivide quanto rappresentato 
dal Consigliere Aniello Riello in ordine alla mancata e preventiva discussione in Commissione del 
regolamento; che le regole da approvare con il regolamento andrebbero condivise proprio in sede di 
Commissione; che il regolamento a suo giudizio creerà problemi applicativi con il rischio di 
alimentare il contenzioso con i contribuenti; che il regolamento all’articolo 8, in materia di 
riscossione coattiva, non risulta conforme alla recente Legge n. 69/2009 che ha ridotto i termini per 
l’impugnazione delle sentenze; per quanto detto ritiene il regolamento non votabile ed a tal fine 
annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;  
 
UDITA  la replica del Vicesindaco ed Assessore alle Finanze Dott. Cristoforo Villano il quale 
prende atto delle osservazioni formulate dal gruppo di minoranza in ordine all’opportunità di una 
preventiva discussione del regolamento in Commissione, manifesta la disponibilità ad eventuali e 
future richieste di modifiche al regolamento per renderlo più semplice e funzionale al fine di evitare 
eventuali contenziosi;          
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabili dell’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO  il parere del Revisore dei Conti datato 17.05.2014;  
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano  
PRESENTI n. 12 
FAVOREVOLI n. 7 
CONTRARI n. 4 (Andrea Di Lorenzo, Aniello Riello, Giovanni Altieri, Massimo Palmieri) 
ASTENUTI n. 1 (Vincenzo Di Salvatore)     

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) DI DARE ATTO  che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 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; 

 
3) 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 TARSU; 

 
4) DI ADOTTARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

come sopra descritto integrato con le risultanze dell’emendamento approvato; 
 
5) DI DARE ATTO  che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014; 
 
6) DI INVIARE il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
7) DI DARE ATTO  che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 
8) DI DARE ATTO  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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
9) DI DICHIARARE  CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano  

PRESENTI n. 12 
FAVOREVOLI n. 7 
CONTRARI n. 4 (Andrea Di Lorenzo, Aniello Riello, Giovanni Altieri, Massimo Palmieri) 
ASTENUTI n. 1 (Vincenzo Di Salvatore)     
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
“Approvazione Regolamento per la disciplina della I.U.C. - Imposta Comunale Unica”. 
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Lì, 16.05.2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                (f.to Rag. Pasquale Della Valle) 

 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Lì, 16.05.2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

(f.to Rag. Pasquale Della Valle) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASTEL MORRONE 
Prov. Di CASERTA 

 
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Parere sull’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ – 
art. 1, da comma 639 a 737, della legge 147/2013 ( legge di stabilità 2014). 
 
Il Revisore Unico  dei  Conti nella persona del dott. Ferdinando Cappabianca,  al fine di rendere il parere di 
cui in appresso,   

RICHIAMATO 
- L’art. 239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale: 
a) Al comma 1, lett. B), n.7, prevede che l’organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle 

proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali; 
b) Al comma 1 bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di 

attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni 
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei  parametri di deficitarietà strutturale e di ogni 
altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. “ 

- L’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l’approvazione dei 
regolamenti relativi  alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio 
di Previsione con effetto a partire dal 1 ° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa 
riferimento; 

DATO ATTO 
- Che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica Comunale “ I.U.C.” i cui presupposti 

impositivi risultano connessi,  da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, dall’altro, all’erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali; 

- Che, secondo lo schema introdotto dal legislatore, l’imposta Unica Comunale risulta composta di n. 
3 tributi: 
1) Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali ( ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 
e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche 
sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all’art. 1, comma 707 
della Legge 147/2013. 

2) TA.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati ( ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale 
Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili. 

3) TA.RI., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comunali 
condominiali; 

-  Che all’art. 1, comma 704 della legge 147/2013 il legislatore ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della TARES; 

- Che per quanto  concerne la componente dell’Imposta Unica Comunale concernente il tributo 
TA.RI. -  la società Publiservizi s.r.l. è affidataria della riscossione tributaria con contratto 
dell’08/11/2010 e sino al 31/12/2016; 



- Che, per esigenze di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione 
e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico regolamento Comunale la 
disciplina concernente l’Imposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di I.M.U., TA.S.I. e 
TA.RI:; 
 
ESAMINATI 
 

- La proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la “ Approvazione regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) “; 

- La bozza di regolamento  redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma da 639 a 737 della legge 
147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell’I.U.C., suddivisa nelle 
seguenti parti: 

a) TITOLO I   –  Principi Generali  composto da n. 13 articoli; 
b) TITOLO II   -  I.M.U. costituito da n. 29 articoli ( dall’art. 1 all’art. 29 – recante la 

disciplina dell’ Imposta  Municipale Propria); 
c) TITOLO III  -  TA.S.I. costituito da n. 20 articoli ( dall’art. 1 all’art. 20  – recante la 

disciplina della Tassa su Servizi Indivisibili ); 
d) TITOLO IV  -  TA.RI. costituito da n. 40 articoli ( dall’art. 1 all’art. 40 - recante la 

disciplina Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ); 
e) Allegati – costituito da n. 1 allegato 

 
 
 

CONSTATATO 
 

- Che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo ai commi da 639 a 737 della legge 147/2013, 
il Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a 
decorrere dal 01/01/2014; 

- La conformità del regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con la Legge 
147/2013 ( Legge di stabilità 2014), con riguardo alla disciplina dell’imposta Unica Comunale; 

 
VISTI 

 
- Lo Statuto comunale; 
- Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Il D. Lgs. 267/2000; 

 
CONSEGUENTEMENTE ESPRIME 

 
Per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di Castel 
Morrone, del “ Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “ così come proposto dal 
consiglio comunale dell’Ente. 
Castel Morrone, 17/05/2014 
 
       Il Revisore Unico dei Conti 
              f.to Dott. Ferdinando Cappabianca 
 

 

 

 



EMENDAMENTO  
 

Il sottoscritto Dr. Cristoforo Villano, Assessore alle Finanze e componente del 
Consiglio Comunale, propone il seguente emendamento alla proposta di delibera di 
cui al punto 1) dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22.05.2014 ad 
oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale)”: 
 
 
Al Titolo II (componente IMU) - all’art.10 a pag. 21, al comma 6:  

 

inserire: 

 

c) l'unità immobiliare, con esclusione delle relative pertinenze, concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.  

 
 
Castel Morrone, lì 22.05.2014 
 
 
 
                                       L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
                                          (f.to Dr. Cristoforo VILLANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEL 22.05.2014 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “ Approvazione regolamento per la 
disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)”.  
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Lì, 22.05.2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                (f.to Rag. Pasquale Della Valle) 

 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Lì, 22.05.2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

(f.to Rag. Pasquale Della Valle) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASTEL MORRONE 
Prov. Di CASERTA 

 
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Parere sulla proposta di emendamento all’approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ – art. 1, da comma 639 a 737, della legge 147/2013 ( legge di 
stabilità 2014). 
 
Il Revisore Unico  dei  Conti nella persona del dott. Ferdinando Cappabianca,  al fine di rendere il parere di 
cui in appresso,   

RICHIAMATO 
- L’art. 239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale: 
c) Al comma 1, lett. B), n.7, prevede che l’organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle 

proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali; 
d) Al comma 1 bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di 

attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni 
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei  parametri di deficitarietà strutturale e di ogni 
altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. “ 

- L’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l’approvazione dei 
regolamenti relativi  alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio 
di Previsione con effetto a partire dal 1 ° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa 
riferimento; 

DATO ATTO 
- Che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica Comunale “ I.U.C.” i cui presupposti 

impositivi risultano connessi,  da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, dall’altro, all’erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali; 

- Che, secondo lo schema introdotto dal legislatore, l’imposta Unica Comunale risulta composta di n. 
3 tributi: 
4) Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali ( ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 
e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche 
sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all’art. 1, comma 707 
della Legge 147/2013. 

5) TA.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati ( ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale 
Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili. 

6) TA.RI., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comunali 
condominiali; 

- Che all’art. 1, comma 704 della legge 147/2013 il legislatore ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della TARES; 

- Che per quanto  concerne la componente dell’Imposta Unica Comunale concernente il tributo 
TA.RI. - la società Publiservizi s.r.l. è affidataria della riscossione tributaria con contratto 
dell’08/11/2010 e sino al 31/12/2016; 



- Che, per esigenze di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione 
e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico regolamento Comunale la 
disciplina concernente l’Imposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di I.M.U., TA.S.I. e 
TA.RI:; 
 

ESAMINATA 
 

- La proposta di emendamento a firma dell’Ass. alle Finanze Dr. Cristoforo Villano alla bozza di 
regolamento  redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma da 639 a 737 della legge 147/2013, 
con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell’I.U.C., la quale proposte recita: 

“Al Titolo II (componente IMU) - all’art.10 a pag. 21, al comma 6:  

 

inserire: 

 

c)l'unità immobiliare, con esclusione delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE non superiore a 
15.000 euro annui. “ 

 

 
 
 

CONSTATATO 
 

- Che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo ai commi da 639 a 737 della legge 147/2013, 
il Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a 
decorrere dal 01/01/2014; 

- La conformità della proposta di emendamento al regolamento da approvarsi alla normativa in vigore 
introdotta con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), con riguardo alla disciplina dell’imposta 
Unica Comunale; 

 
VISTI 

 
- Lo Statuto comunale; 
- Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- Il D. Lgs. 267/2000; 

 
CONSEGUENTEMENTE ESPRIME 

 
Per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di emendamento alla proposta di adozione, da 
parte del Comune di Castel Morrone, del “ Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “ 
così come proposto dal consiglio comunale dell’Ente. 
Castel Morrone, 22/05/2014 
 
       Il Revisore Unico dei Conti 
             f.to Dott. Ferdinando Cappabianca 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to dott. Raffaele Papa)                                                                  (f.to dott. Salvatore RUGGIERO) 

 
 

 
                                                                                                                                                        
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 

23.05.2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) 

 

Lì , 23.05.2014 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
            (f.to dott. Salvatore RUGGIERO) 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                             
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

X è divenuta esecutiva il giorno 22.05.2014 

� decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 del T.U. 267/2000); 

 

Lì,  23.05.2014 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   (f.to dott. Salvatore RUGGIERO) 

 
 


