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Provincia di Benevento W

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GOMUNALE
COPTA

Adunanza pubblica Ordinaria in Prima convocazione - Seduta del 20-05-2014

N. I  1 oGGETTO: Rpprouazrone der Ke-Qorurn..o p.,  ,u o'r . ,p,,*

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Provvedimenti
DEL

i _ 20-05-2014

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 15:45 nella sala delle

adunanze consiliari. con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e a seguito di avvisi prot. 1047

del 15.05.2014 e prot. 1065 del 17.05.2014 diramati dal sindaco si è r iunito i l  Consigl io Comunale di

Ginestra degli Schiavoni, in seduta pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria

Assume la presidenza il Sindaco, Aw. SPINA ZACCARIA.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Presente/Assente Cognome e Nome Presente/Assente

Avv.  SPINA ZACCARIA Presente Sie.  MANSUETO ALESSANDRO Presente

Sig.  MARTUCCI PASQUALE Presente Dot t .  MARTUCCI LEOPOLDO Presente

Sig.  BARILE EDI Presente PTof .ACHERONTE DOMENICO

DONATO GIOVANNI

Presente

Sie.ANTONUCCI ASSUNTINO B. Presente Sig.MARTUCCI GIOVANNI Assente

Prof. MARTUCCI ANTONIO P' Presente Sig.D'AGOSTINO G IOVANNI Assente

Assiste il Segretario Comunale. Dott.ssa ALESSIA MARI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefta la seduta per la

tratfazione dell'oggetto sopla indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.



Delibera di C.C. n. l1 del 20 maggio 2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento per Ia disciplina dell'Imposta Uniccr Comunole

(ruq - Provvedimenti

Il Sindaco passa ad illustrare l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g., fbrnendo un breve

quadro della nuova imposta, la "IUC" (lmposta Unica Comunale), che si compone di IMU, TASI

e TARL Quanto alla componente TARI, il Sindaco spiega come tutto sommato questa coincida

con la oramai vecchia TARES. Sottolinea come le riduzioni e le agevolazioni deliberate I'anno

scorso per la TARES sono state riproposte anche per la TARI e trovano disciplina nello schema

di "Regolamento per la disciplina della IUC" sottoposto ad approvazione consiliare. Spiega al

collegio che prevedere tutte le riduzioni e le agevolazioni che il legislatore permette oppure

prevederne delle altre, così come consentito dalla legge, vuol dire correlativamente aumentare

I'importo del tributo a carico degli altri cittadini, perche comunque il Comune deve garantire la

copeftura al l00o/o del costo del servizio. Conclude il suo intervento con un breve cenno alla

struttura del Regolamento di cui alla proposta di deliberaaftrma del Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario (prot. n. 1049 del 15.05.2014, sulla quale e stato acquisito il parere

favorevole del Revisore unico dei conti, prot. n. 108612014).

Non segue nessuna discussione; dunque il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGI,IO COMUNALE

Esaminata attentamente la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario, ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina

dell'lmposta (Jnica Comunale (lUC)" (prot. n. 1049 del 15.05.2014);

Esaminato dunque lo schema di Regolamento allegato alla proposta di delibera appena citata;

Visto il parere favorevole espresso sulla stessa proposta da parte del Revisore unico dei conti,

dott" Antonio Calzone, exart icolo23g, comma l, letterab), n.7 del D.lgs. n.26112000 (prot, n.

1086  de l  19 .05 .2014) :

Evidenziato che la proposta di delibera cit. è stata redatta sulla scorta degli indirizzi espressi da

parte di tutta I'Amministrazione comunale;

Ritenuta dunque la stessa meritevole di integrale accoglimento;

Udito I'intervento del Sindaco sopra riassunto;

Acquisiti sulla proposta di delibera i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi

dallo stesso Responsabile proponente ai sensi del l 'art icolo 49 del d. lgs. n.26712000 e da

intendersi qui integralmente riportati;

Dato atto che la votazione awiene a scrutinio palese, per alzafa di mano;

Consiglieri presenli e votanti: n.8



Favorevoli: n. 8 (unanimità)

TuÍto quanlo sopra premesso e considerato

DELIBERA

I) La premessa costituisce parte formale e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di far propria ed approvare integralmente e in ogni sua pafte, così come approva, la proposta

di delibera a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ad oggetto

"Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'lmposÍa Unica Comunale (lUC)" (prot.

n. 1049 del 15.05.2014), che, unitamente al parere favorevole espresso dal Revisore unico dei

conti (prot. n. 1086 del 19.05.2014), si allega alla presente deliberazione come parte formale e

sostanziale;

3) Di dare atto che rl Regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC) di cui

all'approvata proposta di deliberazione viene anch'esso allegato alla presente deliberazione per

costituirne pafie formale e sostanziale;

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, individuato quale

funzionario responsabile della IUC con delibera di G.C. n. 2012014, la trasmissione della

presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,

in ottemperanza al disposto dell 'art icolo 13, commi l3-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011. n.

201 . convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 201 I :

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di assicurare la

ampia pubblicità all'approvato Regolamento, anche mediante pubblicazione sul

istituzionale dell' Ente:

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché al Revisore unico dei

conti. dott. A. Calzone.

Il Presidente invita il Consiglio a votare la immediata esecutività della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese pet alzata di mano

Consiglieri presenti e volanli n" 8

Favorevoli: n. 8 (unanimità)

piu
sito

DELIBERA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4 del d.lgs. n.26712000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Letto confermato e sottoscritto.

IL Sincluco IL Segretario Comunale

f.to Aw. LPINA ZACCARIA f.to Dott.ssu ALESSIA MARI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio

Lì20-05-2014 f'to Rug' DANIELA BARTOLI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio

Lì20-05-2014 'f'to Rag' DANIELA BARToLI

N. 22 Reg. Pubbl.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici

giorni consecutivi a partire da oggi.

IL Messo Comunale

Lì 23-05-2014 f.to V.U. SILVANA CIMAGLIA

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva in data , perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 26712000)'

è divenuta esecutiva in data 20-05-2014 perché dichiarata immediatamente

eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs' n' 26712000)
IL Segretario Comunule

Lì 20-05-2014 f'to Dott'ssa ALESSIA MARI

Per i provvedimenti di competenza si trasmette:

Al responsabile Uff. Ragioneria - Al Revisore conti

E copia confonne all 'originale
IL Segretario Comunale

Dott.ssa ALESSIA MARI
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AL CONSIGLTO COMUNALE
SEDE

AL REVISORE UNICO DEI CONTI
SEDE

PtìOT. l0{9 del  15.05.2014

Proposta di Delibera:

OC}GETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELi- ' IN{POSI'A

UNICA COMLINAI,F, ( ITJC).

I L RESP. LE SERV. ECON O IV{IC O- F INAN Z IARIO,/TRIB U-f I

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell 'articoli 1 della Legge n. 147 del

2l .12.2013 ( [ -egge di  Stabi l i tà 2014) e stata ist i tu i ta 1 ' l r rposta Unica Comunale ( lUC).  -

con decot-renza dal I gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di imrnobil i e coliegato alla loro natura e valore

- L'altro collegato all 'erogazione e alla funzione dei servizi comunali '

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (lmposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di imrnobil i, escluse le abitazioni principali '

TAS1 (Tr ibuto Serviz io Indiv is ib i l i )  -  componente serviz i ,  a car ico s ia del

possessore che de11'uti l izzatore dell ' immobile, per servizi indivisibil i  comunali.

TARi (Tributo Servizio Rifiuti) - Cornponente servizi destinati a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rif iuti, a carico dell 'uti l izzatore.

VISTE le del iberazioni  d i  Consigl io Comunale n.5 del  01.03.2012 e n '36 del

2410.2012 con le quali è stato approvato i l Regolamento IMU, pubblicato, nella

versione defìnit iva, sul poftale del tèderalismo;

VISTA la del iberazione di  Consigl io Comunale n.23 del  28.06.2013 con la quale è stato

approvato i l regolamento 
'IARES, 

pubblicato, nella versione definit iva, sul portale del

1 el .  081-1r96 |  002 I r a r  082 - l / 96  126 l
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fèderalismo:

VISTO i l  comma 703 art .  I  del la Legge 27 dicembre 2013 n.  117. i l  quale stabi l isce
che I' istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l 'applicazione dell ' IMU;

VISTO i l  comma 704 art.  I  del la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i l  quale stabi l isce
l 'abrogazione del l 'art icolo l4 del Decreto Legge 6 dicenlbre 201 1, n. 201, convert i to,
corr modif icazioni,  del la Legge 22 dicernbre 201 l .  n. 214, di  ist i tuzione del la TARES;

TENUTO CONTO pertanto deila necessità di coordinamento norunativo e
resolamentare r iguardante la discipl ina del l ' lMU con la Legge 27 dicembre 2013 n.  147,
che stabi l isce,  t ra I 'a l t ro,  I ' is t i tuzione del l ' lmposta Unica Comunale " lLJC" dal  I
eennaio 2014 e del le sue component i ;

RAVVISATA pertanto I 'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMIJ - TASI - TARI;

"argomenti" dei commi dell 'art.
2014):

tiTO CONTO della seguente suddivisione per
Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabi l i tà

. 4
/ttl,

ln\/

t ! i

l z l
l à l

\ÉA
\

Commi

Commi

Commi

Comrni

da

da

da

da

639 a 640 Ist i tuz-ione IUC ( lmposta Unica Cornunale)

641 a 668 TARI (Componente Tributo Servizio Rifiuti)

669 a 681 TASI (Componente tr ibuto Servizi  Indivisibi l i )

682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI,  in part icolare,  i  seguent i  commi del loart .  I  del la Legge n.  147 del27.12.2013
(Legge di  Stabi l i tà 2014):

o 683. I I  consigl io comunale deve approvare,  entro i l  termine f issato da norme
statali per I 'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
confbnnità al piano fìnanziario del servizio di gestione dei rif iuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge i l 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 ser-vizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del colnma 682 e possono essere diffèrenziate in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
i r r rnobi l i .

Tel .  0 f ì2 - l /961002 Far  0 t124/961261
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. 688. I l versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all 'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposiziom di cui
al l 'ar t icolo l7 del  decreto legis lat ivo 9 lugl io 1997, n.  241, nonche tramite
apposito bollettino di conto con'ente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17,in quanto compatibil i , ovvero tramite Ie
altre modalità di pagamento offerte dai seryizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali, I l  cornune stabil isce i l nutnero e le scadenze di
pagamento del tributo.

o 689. Con uno o piu decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell 'Econornia e delle Finanze. di concerto con il Direttore
dcll 'Agenzia delle Entrate e sentita I 'Associazione Nazionale deì Comuni
Italiani, sono stabil ite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la
massirna semplifìcazione degli adernpirnenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l ' invio di modell i di pagamenti preventivamente
compilati da parte degli enti impositori.

692.11Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per I 'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere provvedirnenti at-ferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio pcr le controversie relative al tributo stesso,

RICHIAMATA IA
"DESIGNAZIONE

TENUTO CONTO
sensi del l 'art .  52 del

Delibera di Giunta Comunale n.20 del 20.02.2014ad oggetto
FLINZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC'';

che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai
Decreto Legislativo l5 dicembre 1997 n.446, provvedono a:

Disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salo per quanto

attiene all ' individuazione e definizione delle fattispecie imponibil i , dei soggetti

passivi o dell 'al iquota massima dei singoli tr ibuti, nel rispetto delle esigenze di

sernplif icazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO I 'ar t .  27,  del  comma 8, del la Legge n.44812011 i l  quale dispone che: I l

comma l6 del l 'ar t icolo 53 del la legge 23 dicetnbre 2000, n.388, è sost i tu i to dal

seguente: 16. I l termine per deliberare le aiiquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

I'aliquota dell 'addizionale comunale alf IRPEF di cui all 'articolo l, cotnma 3, del decreto

legislativo 28 setternbre 1998. n,360, recante istituzione di una addizionale comunale

alI 'IRPEF. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabil ito entro la data

f-rssata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

l -e l .  081-l /96 1002 F ar 081-1/96 I  16 |
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suile entrate, anche se approvati successivamente all ' inizio dell 'esercizio purché entro i ltermine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell 'anno di rifèrirnento,':

CONSIDERATO che a decorrere dall 'anno di Imposta 2012. tutte te deliberaziont
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaiie degli Enti locali devono essereinviate al  Ministero del l 'Economia e del le Finanze, Dipart imento del le Finanze, entro i ltermine di  cui  a l l 'ar t .  5?,  conìnta 2,  del  Decrcto Legis lat ivo n.  446 del  lgg7. ecol' l lunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del te,., ine previsto perl 'approvazione del  ts i lancio di  previs ione:

TENUTo coNTo che per quanto non specificamente ed espressalrente previsto
dal l 'a l legato Regolamento s i  r invia al le norme legis lat ive inerent i  I ' lmposta Unicacomunale ( luc) ed al la Legge 27 lugl io 2000 n.  212 "sraruro dei  Dir in i  delcontribtre nte". oltre a tutte Ie successive Àodifi cazioni ed integrazioni della norrnativa
regoÌanti la specifica materia;

VIST

o \

> l
i< /

.t/l

I i  pareri f-avorevoli resi,

Di  dare at te che le prenressc- sono
prcsente provved i  mento:

PROPONE DI DELIBERARE:

parte integrate e sostanziale del dispositivo del

t . Di dare at to che con I 'a l legato Regolamento IUC si  provvede, t ra I 'a l t ro,  a l
coot'dinanlento notmativo e regolamentare riguardante la disciplina dell, lMU con
la Le-uge 27 dicembre 2013 n.  147, che stabi l isce,  t ra l 'a l t ro,  l , is t i tuzione
del l ' l rnposta Unica Comunale " lUC" dal  I  gennaio 2014 e del le sue component i ;

Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la
discipl i r ra del le sue componenri  IMU - TASI _ TARI;

Di  approvare I 'a l legato Regolarnento per Ia discipl ina del l ' lmposta Unica
Contunale (lUC), come sopra decritta;

Di dare atto che il Regolamento appror,ato con il presente atto deliberativo ha
effètto dal lo gennaio 2014;

l .

ó Di inviare successivamente la Deliberazione
Irinanze, Dipar.timento delle Finanze, entro i l
del Decreto Legislativo, n. 446 del 1997, e

al  Ministero del l 'Economia e del le
termine di cui all 'art. J?, comma 2,
comunque entro trenta giorni dalla

l 'e l .  0,92.1i t)61002 I :a r  0824/96126 l
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data di scadenza del termine previsto per I 'approvazione del
Previsione.

IL RESP,LE SERV.ECONOMICO-FINANZI
DA

I REGOLARITA'TECI'JICA E CONTABILE:

I ' c l .  081-1 i961002 Irar 081"1/96 Ì  16l


