
 

 
COMUNE DI LUOGOSANO 

Provincia di Avellino 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 11-07-2014 
 

, lì 28-07-2014 Il Segretario Comunale 

 DOTT. SALVATORE MARCHESANO 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "I.U.C". 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di luglio alle ore 17:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DI NAPOLI MICHELE P DI STASIO MARIO P 

MARENA MELINA P DI GREGORIO GAETANO P 

PARADISO ESPEDITO LUIGI P RICCA ANTONIO P 

DI GREGORIO ANGELO 

ANTONIO 

P D'Orsi Marcellino A 

Di Napoli Claudio P Guarente Armando P 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 

 

 

Assume la presidenza il Signor DI NAPOLI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor DOTT. SALVATORE MARCHESANO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dei seguenti interventi: 

Cons. Ricca: consegna al segretario comunale il documento contenente gli emendamenti alla 

deliberazione in oggetto, relativi alla TARI e alla TASI, nonché relativi al Bilancio di 

previsione 2014, di cui al successivo punto all’o.d.g., chiedendone l’allegazione al presente 

verbale (allegato A); 

In particolare, per la TASI, propone la riduzione del 30 per cento, prevista nel regolamento in 

oggetto per i residenti all’estero, anche per i non residenti che non locano;  

Cons. Marena: si dichiara d’accordo per la riduzione del 30 per cento delle tariffe TASI per i 

residenti all’estero, ma ritiene che tale riduzione debba essere estesa anche a chi non risiede 

all’estero e che utilizzi la casa non abitualmente  in quanto non residente. Per quanto concerne 

la TARI, sostiene che le famiglie mono reddito e numerose debbano essere tutelate ed, inoltre, 

ritiene che occorrerebbe prevedere eventuali punti a favore delle politiche sociali, prevedendo 

interventi da parte del Piano di Zona che se ne possa far carico; 

Cons. Guarente: ritiene che, in relazione alle tariffe TASI e TARI, si debba considerare, ai 

fini delle riduzioni e agevolazioni, chi è in difficoltà economiche e/o portatori di handicap; 

Cons. Ricca: ritiene che, in linea generale, le aliquote dei tributi in argomento debbano 

salvaguardare gli interessi delle famiglie, come pure il bilancio di previsione; 

Sindaco: fa osservare che le ulteriori riduzioni ipotizzate negli interventi precedenti 

penalizzerebbero quegli utenti che già hanno un forte carico tributario; 

Cons. Di Stasio: Sottolinea che l’aliquota della TASI per la seconda casa è stata già 

mantenuta bassa; 

Cons. Ricca: chiede che venga votato l’emendamento di cui innanzi, riportato nel documento 

allegato;  

Cons. Guarente: propone di considerare la riduzione per portatori di handicap almeno in uno 

dei tributi in oggetto; 

Cons. Marena: si associa alla proposta del Cons. Ricca integrandola con la propria; 

Cons. Paradiso: preannuncia il proprio voto contrario alle suddette proposte, pur dichiarando 

la propria sensibilità verso le problematiche esposte, per il mancato riscontro della minoranza 

all’invito della maggioranza ad incontrarsi preventivamente per discutere sugli argomenti 

trattati nella seduta odierna. 

Si associa il gruppo di maggioranza, con n. 6 voti contrari palesi non si approvano le 

suindicate  proposte della minoranza; 

Cons. Ricca: in relazione alla TARI, illustra la proposta riportata nell’allegato documento 

concernente ipotesi di riduzione delle tariffe sui rifiuti, chiedendo, nel contempo, la modifica 

dell’art. 50, co. 5, del regolamento in oggetto, prevedendo l’allegazione alla dichiarazione, 

dello stato di famiglia del nucleo familiare interessato; 

Con voti unanimi palesi, si approva la sola proposta concernente la presentazione dello stato 

di famiglia (ovvero autocertificazione, ai sensi di legge) e, con n. 6 voti contrari del gruppo di 

maggioranza, non si approvano le altre proposte in materia di TARI di cui sopra. 

Successivamente, il Sindaco invita i consiglieri a votare, in forma palese, l’approvazione del 

regolamento IUC nel suo insieme. 

La Cons.ra Marena formula dichiarazione di voto, preannunciando il proprio voto contrario 

in quanto il regolamento proposto non prevede agevolazioni per coloro che sono in condizioni 

di disagio; 

 
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 
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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; 
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel 
caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
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legislativo n. 446/1997, 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 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 il D.M., che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 Luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Si passa alla votazione; 
 
Risultato votazione: n. 6 voti favorevoli e n. 3 contrari (minoranza).  
 

 
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, di n. 69 articoli, comprendente la disciplina : 
a) dell'imposta unica comunale - IUS - dall'art. 1 all'art. 11; 
b) dell'imposta municipale propria - IMU - dall'art. 12 all'art. 21; 
c) della tassa sui servizi indivisibili - TASI - dall'art. 22 all'art. 41; 
d) della tassa sui rifiuti - TARI - dall'art. 42 all'art. 69; 

 
2.    di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3.  di delegare il Responsabile dell'area finanziaria 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 Responsabile del Servizio Finanziario 

Esprime parere favorevole sotto l’aspetto contabile del presente deliberato ai sensi dell’art. 49 

del D.L.vo n. 267/2000; 

             Il Resp.le Servizio Fin.rio 

              Rag  Giuseppe Cieri 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il Responsabile del servizio 

DI NAPOLI MICHELE DOTT. SALVATORE MARCHESANO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  28-07-2014 al 12-08-2014, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 

Lì, 13-08-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SALVATORE MARCHESANO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-08-2014 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì, 09-08-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. SALVATORE MARCHESANO 

 

 

 


