
 

 
 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.  11   del  24-07-14 

 
  

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE ( art. 49 D. Lgs. 267/00 ). 

Il Resp. Area Economica e Finanziaria: F.to CROCCO 

GIUSEPPINA  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC).  

 

         L'anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di luglio  alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Componenti del Consiglio  Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 
   AMOROSO ALESSANDRO P MAGGIORELLI DANIELA P 

SAVINO PERICLE A PRISCO MARIA CARMELA P 

CANNAVINA GIUSEPPE P DI LISIO FULVIO P 

DI LALLO CARMELA A MARINELLI FRANCESCO P 

VISCUSI ANTONIO P PRIGIONIERO GIORGIO P 

GAROFALO FABIO P   

  Totale presenti n.   9   Totale assenti n.   2.  

 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  D.ssa   CROCCO GIUSEPPINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  AMOROSO ALESSANDRO nella 

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 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, 

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; 
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-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

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, ivi comprese le componenti IMU - TARI –TASI.; 

Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei capigruppo sull’argomento, tenutasi il 

giorno 04/07/2014; 

Vista la dichiarazione di voto in materia di IUC, consegnata dal gruppo  consiliare “Viviamo 

Petrella” allegata alla presente, per farne parte integrante;  

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; 

Esperita la votazione, con il risultato che segue: 

Con voti : n. 3 contrari (Marinelli F.; Di Lisio Fulvio; Prigioniero Giorgio) e 6 favorevoli (tutti 

gli altri)  espressi per alzata di mano, essendo 9 i  presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

- Di approvare, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, il 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; 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 (Legge 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 separata votazione: 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con voti: n. 3 contrari (Marinelli F.; Di Lisio Fulvio; Prigioniero Giorgio) e 6 

favorevoli (tutti gli altri)  espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 . 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  AMOROSO ALESSANDRO F.to  CROCCO GIUSEPPINA 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009 - Art. 124 del D.LGS. 267/2000) 

 

N. 245 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Io Sottoscritto Segretario Comunale certifico  

che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 04-08-2014 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi nel sito 

WEB istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico. 

 

Petrella Tifernina lì, 04-08-2014                  Il Segretario Comunale 

         F.to   CROCCO GIUSEPPINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la  presente  deliberazione,  riguardante atti non sottoponibili al 

controllo preventivo di legittimità su richiesta di consiglieri comunali, è divenuta esecutiva il  26-07-2014 

 

 

             dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

  

Lì, 04-08-2014    Il Segretario Comunale 

 F.to  CROCCO GIUSEPPINA 
                                                        

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, 04-08-2014    Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa  CROCCO GIUSEPPINA 
 

 

                                                                  

 

 

S 


