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CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO 
 

Provincia di Napoli 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 17 del 08/08/2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
L'anno 2014, il giorno otto del mese di agosto alle ore 13:26, nella sala delle adunanze consigliari della 
Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  
in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 
RUGGIERO GIOVANNI Si  MAGGIO ALBERTO Si  
CAPPIELLO SALVATORE Si  MARESCA LUIGI Si  
IACCARINO VINCENZO Si  RUSSO ANTONIO Si  
D'ANIELLO PASQUALE  Si IACCARINO GIOVANNI Si  
RUSSO ROSA Si  D'ANIELLO ANTONIO Si  
GARGIULO FRANCESCO Si  IACCARINO ANNA  Si 
ACAMPORA DANIELE Si  CASTELLANO RACHELE Si  
GARGIULO MAURIZIO Si  PARLATO VINCENZO  Si 
RUSSO COSTANTINO  Si    

 
Presenti: 13       Assenti: 4 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio  Dott. Luigi Maresca, e sono rispettivamente presenti e 
assenti i signori: 
Partecipa  il Segretario Generale  Dott.ssa Deborah De Riso, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
In prosieguo di seduta. 
Il Presidente annuncia l’argomento e lo pone in discussione. 
 
Si dà atto che il Consiglio comunale respinge l’emendamento al Regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC proposto dal consigliere Antonio D’Aniello con nota prot. n. 18102 del 7/8/14, 
con votazione avente il seguente esito: 
presenti  e votanti 15  
assenti 2 (D’Aniello Pasquale – Parlato Vincenzo) 
astenuti 2 (Iaccarino Vincenzo – Iaccarino Anna) 
voti a favore 3 (Iaccarino Giovanni – D’Aniello Antonio – Castellano Rachele) 
voti contrari 10 
 
Il Consigliere Antonio D’Aniello dichiara inoltre di ritirare l’emendamento alla deliberazione di 
approvazione delle aliquote e detrazioni IMU proposto con la medesima nota prot. n. 18102/14. 
 
Si dà atto altresì che la discussione sull’argomento è riportata nel testo trascritto del dibattito consiliare il 
quale, sebbene non materialmente allegato per difficoltà di collazione, forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante; 

Con votazione espressa in forma palese avente il seguente esito: 

presenti 15 

assenti 2 (D’Aniello Pasquale e Parlato Vincenzo) 

votanti 14 

astenuti 3 (Iaccarino Giovanni-D’Aniello Antonio-Castellano Rachele) 

Voti favorevoli 10 

Voti contrari 2 (Iaccarino Vincenzo-Iaccarino Anna) 

delibera 
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata. 

 

Inoltre con separata votazione avente il medesimo esito della precedente il Consiglio comunale delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
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PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata 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; 

 

VISTO il comma 659 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, tra l’altro, con riferimento alla 

TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

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 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 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, prevede che l'occupate, titolare di autonoma 

obbligazione tributaria, sia tenuto al versamento della TASI nella misura fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo del tributo, da stabilire con regolamento comunale; 

 

Ritenuto di non doversi avvalere della facoltà concessa dal 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 particolari; 

 

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 707 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che prevede che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
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utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi solo caso in cui il comodatario 

appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; 

 

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 

proposta di 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 purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. 18/07/2014, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli enti locali; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

 

Per quanto fin qui esposto, 

SI PROPONE 

Che il Consiglio Comunale, previa acquisizione:  

− del parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

− del parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

− del parere dell’organo di revisione dell’ente, reso in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

DELIBERI 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza 

allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

L’Assessore al Bilancio 

                 (Dott. Daniele Acampora) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

 

Piano di Sorrento,  04/08/2014   Il Funzionario Responsabile 
  f.to  Dott. Vincenzo Limauro  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Piano di Sorrento,  04/08/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to  Dott. Vincenzo Limauro 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio  
Dott. Luigi Maresca 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Deborah De Riso 

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente 
 

 
 


