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L'anno  duemilaquattordici  il giorno  sei del mese di agosto alle ore  19:20  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

P

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   27  Del   06-08-2014

DE NISCO LUIGI

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE P

P CIARCIA BARBARA

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

SCARANO TIZIANA P

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.
(IMPOSTA  UNICA COMUNALE)

CONSIGLIERI PRESENTI N.   10          CONSIGLIERI ASSENTI N.     1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere
Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  Segretario Comunale Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

ADDONIZIO PASQUALE P NARDONE PIERA



IL PRESIDENTE dr.ssa Ciarcia Barbara introduce l’argomento  invitando il Cons. Scarano
Tiziana- Assessore  al Servizio Finanziario,  a relazionare in merito ;

Il CONS. SCARANO Tiziana  relaziona riferendo  della  previsione dell’art. 1 della legge n.
147/2013 che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza 1° gennaio 2014
ed informa che, in particolare, essa si compone di tre distinte imposte: una delle
componenti  è la TARI (tassa rifiuti) una la TASI ( tributo servizi indivisibili) e l’altra l’IMU (
imposta municipale propria) di natura patrimoniale. Quanto  alla liquidazione  dell’IMU e
della TASI la stessa avviene in autoliquidazione, direttamente ad opera dei
contribuenti,mentre per la TARI  la liquidazione avviene d’ufficio, ad opera del Comune.
PRECISA che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle
scadenza previste, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal
100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
INOLTRE  informa i Consiglieri presenti che  i presupposti impositivi della IUC sono
essenzialmente 2 : il possesso di immobili  nel territorio comunale  per l’IMU e l’erogazione
di servizi  per la TASI e la TARI , specificando , altresì, che l’IMU non si applica al
possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata  nelle Categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. I soggetti passivi dell’Imposta sono : il
proprietario di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali o alla cui produzione con scambio è diretta l’attività dell’impresa, il titolare di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. La base imponibile è il valore catastale
degli immobili.
AGGIUNGE  che, entro il 30 Settembre corrente, occorre approvare le aliquote IMU e le
tariffe TARI e TASI per  consentire ai contribuenti di effettuare  i versamenti dovuti,
attraverso  Mod. F24 o bollettini di c.c.p., secondo le scadenze previste  dal Consiglio
Comunale e dal Regolamento,  oppure in unica soluzione  entro il 16 giugno di ciascun
anno.
PROSEGUE riferendo che quanto all’IMU l’aliquota è quella dell’anno precedente,
l’Amministrazione non ha apportato alcuna  modifica all’imposta. A differenza dell’IMU la
TASI  va pagata anche sulla prima casa, in particolare  nel caso in cui l’abitazione è
occupata da  inquilino (Per soggetto diverso dal proprietario) anche l’occupante deve
pagare una quota della TASI che il regolamento  ha fissato nella misura minima del 10%.
La TASI è dovuta, riferisce il Cons. Scarano,  per i servizi indivisibili comunali che enuncia
come di seguito: Illuminazione Pubblica, Verde Pubblico, Gestione rete stradale comunale,
Polizia Locale, Protezione Civile, Urbanistica, Arredo Urbano e Gestione del Territorio. Il
relativo pagamento è fissato in due distinte rate : entro il 16 Giugno in acconto ed il saldo
entro il 16 Dicembre. In sede di prima applicazione  per il 2014 il Regolamento  stabilisce
diversamente le scadenze.
L’ALIQUOTA della TASI , prosegue,  è stata prevista dall’Amministrazione nella misura del
2 per mille  per l’abitazione principale e relative pertinenze, del 2 per mille  per l’abitazione
principale di Cat. A1- A8- e A9 e relative  pertinenze, dell’1,5 per mille per tutti gli altri
fabbricati – aree fabbricabili e dell’1 °%per mille per i fabbricati rurali. Non  è dovuta sui
terreni agricoli, così come per l’IMU. PER quanto riguarda poi  la componente TARI del
Regolamento (Tassa sui Rifiuti), continua il Cons. Scarano, la stessa è diretta alla
copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti che viene svolto da
Irpiniambiente S.p.a. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
o assimilati. La supeficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte al catasto
edolizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Le tariffe della TARI  devono



essere determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio,
compresi i costi relativi agli investimenti perle opere  e i relativi ammortamenti. Le tariffe
della TARI sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche e si
compongono di una quota ,determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, c.d. quota fissa e da una quota rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti c.d. quota variabile. Il tributo è strutturato  sulla base di  una quota  relativa ai
mq di superficie ed una, relativa al numero dei componenti il nucleo familiare. Le tariffe per
le utenze domestiche  non sono state  ritoccate, mentre per quanto riguarda le utenze non
domestiche, ovvero gli esercizi commerciali, operando le simulazioni per la redazione del
Piano Finanziario, ci si è accorti che, a seguito delle applicazioni dei coefficienti ministeriali
previsti per legge , vi era un aumento sproporzionato  del tributo a carico di alcune
categorie di esercizi commerciali  e pertanto l’Amministrazione ha scelto una riduzione  del
coefficiente variabile della tariffa   del 30%    in modo da mantenere inalterato l’importo del
tributo rispetto all’anno precedente.
INTERVIENE  il CONS. COLANTUONI GERARDO ( minoranza consiliare)  specificando
che
l’intento dell’Amministrazione di agevolare le utenze non domestiche ha comportato un
leggero aumento per le  utenze domestiche .
PRENDE  la parola il Cons. PETRIELLO GIOVANNA per chiedere  chiarimenti in ordine
all’imposizione dell’IMU sui terreni agricoli .
IL CONS. SCARANO Tiziana  specifica che l’IMU  non si paga sui terreni agricoli.
INTERVIENE  il cons. CIARCIA GIUSEPPE il quale chiede di conoscere le modalità per
attivare il compostaggio  domestico, per il quale è prevista una riduzione del tributo del
20%  della tariffa.
RISPONDE il cons. SCARANO  che il cittadino deve presentare un’istanza al Comune che
effettuerà  le verifiche di ammissibilità  di competenza.
PARTECIPA al consesso consiliare che, nell’odierna seduta, si rende opportuno procedere
all’approvazione di un Regolamento per la disciplina della IUC, che contempli
separatamente  le varie componenti IMU - TASI e TARI al fine di prevederne la concreta
applicazione;
INTERVIENE il CONS. COLATUONI GERARDO il quale, a nome della minoranza
consiliare, esprime rammarico per  non avere avuto   tempo sufficiente  per lo studio del
regolamento  e specifica   che, se la maggioranza vuole un sì, motivato,  da parte della
minoranza, deve dare tempo al gruppo  di minoranza  di esaminare il testo del
regolamento. Tempo ritenuto necessario in quanto l’argomento del Regolamento e le
aliquote è  un argomento molto serio, poiché  incide sulle entrate del  bilancio comunale
per  una quota  di oltre il 40%. Il lasso di tempo intercorso tra la conferenza dei Capigruppo
e il Consiglio di soli 5 giorni, sebbene corretto dal punto di vista procedurale, non ha dato la
possibilità di un esame approfondito  e doveroso, come l’argomento avrebbe richiesto,
peraltro, sottolinea il Cons. Colantuoni, non si dubita della buona fede della maggioranza.
Inoltre rammenta all’Amministrazione che in passato si era stabilito di vedersi a
Settembre,per effettuare un’analisti dei costi di gestione,  relativi al tributo  comunale sui
rifiuti e servizi urbani c.d. Tares,  proprio a riprova del fatto che, con più tempo a
disposizione,  vi era  la possibilità di  fare varie simulazioni  per il Piano Finanziario, al fine
di operare dei ritocchi sulle diverse aliquote, annuncia pertanto il voto contrario della
compagine di minoranza consiliare.
RISPONDE il SINDACO che il Regolamento che si propone all’approvazione  si basa su
uno schema tipo del Ministero e  non presenta aspetti di discrezionalità.
ANCHE il Cons. ADDONIZIO Pasquale- Vice Sindaco,  si associa a quanto  espresso dal
Sindaco per rassicurare  il gruppo di minoranza  che non vi è stata alcuna modifica o
aggiunta allo schema tipo di Regolamento proposto dal Ministero;



Il SINDACO da’ atto  che  il  testo del Regolamento che si propone all’approvazione  è
stato  emendato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 31.7.2014,
con esito di   parere favorevole;
ENTRA in aula alle ore 19,25  il Cons. NARDONE PIERA

PRESENTI E  VOTANTI   N. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la Relazione del Cons. SCARANO TIZIANA

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 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 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;Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti;

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 l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007)in
base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per
l’anno 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 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTA 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;



VISTO il D.Lgs n.267/2000;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del
Servizio Affari Generali e Finanziario, Ass. SCARANO Tiziana, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (minoranza consiliare : Petriello G.– Colantuoni G.-
Ciarcia G.)

DELIBERA

 LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica2.
comunale (IUC)”, istituita dal comma 639 della  L. 27/12/2013 N.147 e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria(IMU), il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) che, allegato alla presente delibera, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
 DI PRENDERE ATTO che il predetto Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni3.
legislative, entra  in vigore il 1° gennaio 2014.
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente4.
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.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione palese: voti favorevoli n. 7 – contrari 3 (minoranza consiliare)
D  E  L  I  B  E  R A

la presente deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile,a  norma dell’art. 134, c.
4 del t.u.ee.ll. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 09-08-2014

Il Segretario Comunale
Dr. SERRELLI  ALBERICO

...........................................

                                             _________________________

________________________                                                         ________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 09-08-2014, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000

                     Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di Regolarita' contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. SCARANO TIZIANA

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. SCARANO TIZIANA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente del Consiglio    Il  Segretario Comunale
F.to Dr. CIARCIA BARBARA

F.to Dr. SERRELLI  ALBERICO

F.to Dr. SERRELLI  ALBERICO


