
 
COMUNE DI SANT’ELENA SANNITA 

(Provincia di Isernia) 
 

 

 
 
 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13    Del    03-07-2014 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC).

L'anno   duemilaquattordici   il giorno  tre del mese di  luglio  alle  ore  13:50  , in 
sessione Straordinaria  in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
TERRIACA GIUSEPPE P DE TOLLIS AMEDEO P 
DE TOLLIS MASSIMINO 
LUIGI 

P PETTE NICOLA P 

RUBERTO MAURO P IACIOFANO UMBERTO P 
DE PAOLA CARMINE P   

Assegnati n. 7       In Carica n. 7          Presenti n.   7     Assenti n.   0. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Pirozzi Stefano con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede 
alla redazione del seguente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Sig. TERRIACA 

GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Visto, in particolare, l’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 in base al quale il comune 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; 

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 all’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”. 

Ricordato che: 

-  a decorrere dall’anno 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 esclusivamente per via telematica, per mezzo del portale 

del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 

del D. Lgs. 360/1998; 

-  l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

Visto il Decreto-Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 

2014, n. 68; 

Visto l’art. 2-bis del citato D.L. n. 16/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 

luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

Visti:  

-  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 

-  lo Statuto Comunale; 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” predisposto 

dall’ufficio di competenza nel rispetto della normativa vigente, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 

1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover quindi approvare il regolamento comunale che istituisca e disciplini il nuovo 

tributo, al fine di poterne garantire l’applicazione, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del 

Comune; 
Con la seguente votazione espressa nei modi di legge, da n. 7 consiglieri presenti e da n. 5 consiglieri 
votanti:  
FAVOREVOLI: 5  
CONTRARI: 0  
ASTENUTI: 2 (Pette, Iaciofano) 

DELIBERA  

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

Di procedere, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, all’esame e alla contestuale 

approvazione del Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC il quale, ai sensi del 

comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014), si compone 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

esclusa l’abitazione principale, 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, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che, per quanto in premessa specificato, il presente atto regolamentare ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

Di disporre, a cura del responsabile finanziario, la trasmissione telematica della presente 

deliberazione al  Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del portale del federalismo 

fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre2011, n. 

201 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 

febbraio 2014. 

 
 Successivamente, il Consiglio Comunale con la seguente votazione espressa nei modi di legge, da n. 7 
consiglieri presenti e da n. 5 consiglieri votanti:  
FAVOREVOLI: 5  
CONTRARI: 0  
ASTENUTI: 2 (Pette, Iaciofano) 

DELIBERA  
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 . 
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 
 
 
 
 

VISTO:   Si esprime parere  per la REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto. 
 
Sant’Elena Sannita, lì        03/07/2014      

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to TERRIACA GIUSEPPE 

 
VISTO:   Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  del seguente atto. 
 
Sant’Elena Sannita, lì      03/07/2014        

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to TERRIACA GIUSEPPE 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.  
 

Il Sindaco Il Segretario 
f.to Sig.  TERRIACA GIUSEPPE f.to Dr. Pirozzi Stefano 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
    Reg. Pubbl. n° 154 del 04/08/2014                          
 
Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 04/08/2014          
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Sant’Elena Sannita, lì 04/08/2014          IL MESSO COMUNALE 

 f.to  Prezioso Franco 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
03/07/2014           , 
 

X   poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

� poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 
  
Sant’Elena Sannita, lì    03/07/2014          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Pirozzi Stefano 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sant’Elena Sannita, lì 04/08/2014 

 
IL MESSO COMUNALE 

 Franco Prezioso 
 


