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DE MAIO ALFONSO P DE FEO EMMA P

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C..

DE MATTIA AURELIO P OLIVA SABINO P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
11 e assenti n.    0, come segue:

VERDERAME ROSANNA P RAPOLLA GUIDO P

BOCCIA MICHELE P

GILIBERTI MODESTINO P

MASTROBERARDINO
FEDERICA

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

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P



PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

Il Sindaco-Presidente nell’introdurre la discussione del punto all’ordine del giorno riguardante
l’approvazione del Regolamento comunale che disciplina  le modalità di imposizione dei tributi
IMU ;  TARI E TASI,  si sofferma sull’obbligatorietà di tale passaggio amministrativo e
sottolinea la mancanza di sostanziali novità per quanto riguarda i  primi due e la nuova istituzione
di una tassa sui servizi essenziali dell’Ente. Per maggiori spiegazioni e  dettagli passa la parola al
Consigliere delegato Modestino Giliberti. Il Consigliere Giliberti, con dovizia di particolari e con
grande apertura al confronto con i gruppi di minoranza, illustra le poche scelte operate
dall’Amministrazione in merito alla stesura del Regolamento de quo, il quale confermando la
disciplina contenuta nei regolamenti già in vigore presso l’Ente, si sofferma sull’istituzione della
TASI,  argomentando sulla dolorosa, quanto necessaria, scelta di applicare una aliquota media del
2% e non quella massima applicata dalla maggior parte dei Comuni della provincia. Malgrado
tutto, continua Giliberti, l’imposizione di nuove tasse impone comunque all’Ente locale una
riflessione sulla razionalizzazione della spesa ed un miglioramento dei servizi.
In assenza di ulteriori richieste di intervento il Sindaco chiede all’Assemblea consiliare di votare
favorevolmente la proposta di regolamento IUC cosi come illustrata dal Consigliere Giliberti.
VOTANTI 11- FAVOREVOLI 11

Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato 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.

VISTI, 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
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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;
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) 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”;

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 ;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (pubblicato  nella G. U. n. 43 del 21-2-2014)
con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte
degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

VISTO  il decreto ministeriale del 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
30/04/2014 con il quale differiva ulteriormente il temine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014 al 31/07/2014;

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, inoltre
Lo Schema di Regolamento Comunale IUC che consta di pagg. 51 e che si allga al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
il D. Lgs. n. 267/2000;
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il parere favorevole ex art 49 del D.lgs. 267/2000 del responsabile del servizio Amministrativo
dell’Ente, dott. Anna Rapolla, parte integrante del presente atto;
Lo Statuto Comunale
Sentito il Segretario Comunale
Ad unanimità dei voti favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

  DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata
Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) ;
Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;
Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 i trenta giorni successivi dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
 18.07.2014    , prot. N. 2949
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  18-07-2014 reg. n. 419

Lì,  04-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-07-2014 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  13-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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