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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata con il n……979……..all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal
11.08.2014….…..…al 26.08.2014……………………. ai sensi e per gli effetti
dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ( IUC).

L’anno duemilaquattordici il giorno primo del mese di agosto alle ore 09,20 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente f.f. del Consiglio in data 24/07/2014 prot. n. 10027 si é riunito il Consiglio
Comunale in apposita sessione in seduta pubblica.
Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio
Comunale
Presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri
come segue:

Monte di Procida, lì 11.08.2014
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D.ssa Giulia Di Matteo
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Monte di Procida, lì___________
Il Responsabile del Servizio Segreteria

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:
Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto
OMISSIS

A seguito dell’introduzione del Vice Sindaco Lucci il Presidente propone di dare per letti i
singoli articoli e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, basata su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le 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;
Visto il comma 703, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina dell’applicazione dell’IMU;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21 novembre 2013 con la quale è stato
approvato il Regolamento IMU;
Visto il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, confermando integralmente il
previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime
di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52,
comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, provvedono a:
- 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;
Considerato che 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 D.Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Vista la delibera della G.C. n.93 del 26.06.2014;
Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Effettuata la votazione per singoli articoli che vedono i voti resi in forma palese così attribuiti:
da art 1 ad art 25 voti favorevoli 9, contrari 4 (Coppola T. Scotto di Santolo, Pugliese G,, Carannante
.Entra in aula il consigliere Capuano. I presenti sono 14
Artt da 26 a 29 ed allegati A e B: voti favorevoli 9 contrari 5 (Coppola T. Scotto di Santolo, Pugliese
G, Carannante , Capuano)
Effettuata la votazione del Regolamento nel suo complesso che registra voti favorevoli 9 contrari 5
(Coppola T. Scotto di Santolo, Pugliese G,, Carannante , Capuano)
DELIBERA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU – TASI – TARI, confermando integralmente il previgente regolamento IMU

3)
4)
5)
6)
7)
8)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21 novembre 2013, sostituendo il
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione
del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni;
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio
2014;
di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della
presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n.
267/2000, come dettagliato in premessa;
di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n.
267/00, con voti favorevoli 9, contrari 5 ( Coppola T., Scotto di Santolo, Pugliese G., Carannante,
Capuano) espressi per alzata di mano

