
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N. del Reg. 

3 

Data 

23-05-2014 

 

Oggetto:  Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC). 

 

 
 
 L’anno  duemilaquattordici  

 il giorno  ventitre 

 del mese di  maggio 

 alle ore 12:30 

 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale 

si è riunito con la presenza dei signori: 

 

FORGIONE DOMENICO P SOLOMITA LUIGIA P 

SCRIMA GIANLUCA P CARRABS VINCENZO P 

D'ADAMO FEDERICO P FULCHINI RAFFAELE A 

ANNESE ASSUNTA P MANNETTA CARMINE A 

 

In carica   n.      8 

Presenti    n.     6 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

� Presiede il Consigliere Comunale Solomita Luigia nella qualità di PRESIDENTE 

� Partecipa il SEGRETARIO CAPO dott. MOSCHELLA PASQUALE. La seduta è Pubblica. 

� Nominati scrutatori i Signori:  

 

            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati 

hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1^, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, 

n. 267, così come segue: 

 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

Il Responsabile del Servizio 

Istruttore Direttivo F.to  D'AMELIO VINCENZO 

 

 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

Il Responsabile del Servizio 

Il Segretario Comunale F.to avv. MOSCHELLA PASQUALE 

 

CCoommuunnee  ddii  GGeessuuaallddoo  
PPrroovviinncciiaa  ddii  AAvveelllliinnoo  

COPIA 



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; 
 
 
Vista la legge n. 147/2013, secondo cui il Comune  con proprio  regolamento  disciplina, 
tra l’altro, le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per l'applicazione della IUC; 
 
Vista la legge nr. 68 del 2 maggio 2014; 
 
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; 
 
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 l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito 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 votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 6 , Votanti n. 6 ,  Voti favorevoli n. 6 , Voti contrari nessuno; (Assenti Fulchini e 
Mannetta) 
 

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; 
 
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; 
 
 

Il Consiglio Comunale  
 

Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 6, Votanti n. 6,  Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno; (Assenti Fulchini e 
Mannetta) 
 
 RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Solomita Luigia F.to Avv. Moschella Pasquale  

  

  
 

 

                                                  

 Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa 

all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Moschella Pasquale 

  

  
 
 

 
AUTENTICA DI COPIA 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Avv. MOSCHELLA PASQUALE) 

  
TIMBRO  -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 

 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 02-06-2014 

 

 � per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 
- su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza  

 

dal 23-05-2014 al 07-06-2014 
 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Avv. MOSCHELLA PASQUALE) 

  

 -------------------------------------- 
 

 


