
                COMUNE  DI  NUSCO 
Prov. di Avellino 

 
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  22   Del  23-07-14 
 
 

 
 

L' anno  duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 15:15, si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria  in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VIGILANTE WALTER P RULLO SALVATORE ANTONIO P 
NIGRO MICHELE P FASANO ANTONIO P 
NATALE VINCENZO P SECCHIANO ROSANNA A 
MADARO ANNAMARIA A PRUDENTE ANNAMARIA P 
MUTO ANGIOLA IRENE P MARINO GIOVANNI P 
DE SIMONE ROSA P MOLINARIO LUCIO P 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza    LUIGI CIRIACO DE MITA in qualità di SINDACO-PRESIDENTE 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. COLELLA MARIA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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IL SINDACO-PRESIDENTE,verificata l’assenza del Consigliere delegato,invita 
il Segretario Comunale a relazionare in merito allo schema di regolamento per la 
disciplina della IUC che si propone all’esame del Consiglio comunale per 
l’approvazione. 
 
Il Segretario comunale illustra come la nuova imposta, al di là del nome unico,  
ricomprende tre componenti: l’ IMU e la TARI che mantengono sostanzialmente 
immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali previgenti e la 
TASI che è la vera novità, che è rappresentata dal tributo sui servizi, una sorta di 
imposta aggiuntiva all’IMU, con applicazione di regole del tutto analoghe a 
quelle previste per quest’ultima. 
 
Per la prosecuzione dell’esame del regolamento il Presidente concorda con il 
gruppo di minoranza di procedere con la valutazione delle singole proposte di 
modifiche/integrazioni che questo vorrà formulare separatamente per 
l’IMU-TARI e TASI; A seguito della relazione del segretario Comunale sulle 
singole componenti della IUC ,si apre la discussione per la formulazione e 
valutazione delle proposte: 
 
Per l’IMU: 
 
- proposte del Cons. L. MOLINARIO: 
 
1) all’art.11, eliminare l’obbligo di presentare una perizia tecnica per ottenere 
l’inagibilità del fabbricato,prevedendo quale indicatore sufficiente il distacco 
delle utenze ; 
 
La proposta viene respinta dalla maggioranza consiliare dopo i chiarimenti 
forniti dal Segretario Comunale, perché il distacco delle utenze non è un 
indicatore dell’inagibilità ma piuttosto del non utilizzo. 
 
2) all’art.15, ampliare l’equiparazione all’abitazione principale alle seguenti 
tipologie: 
 

• Unica unità posseduta da anziani ricoverati in case di riposo purchè 
l’alloggio non sia locato; 

            La proposta di integrazione viene accolta all’unanimità. 
 

• Abitazione data in comodato gratuito ai figli  purchè da questi adibiti a 
residenza; 
La proposta viene respinta dalla maggioranza consiliare dopo aver 
ascoltato le motivazioni fornite dal Segretario Comunale che segnala 
come,per la presenza di numerosi casi sul territorio,il Responsabile del 
tributo abbia suggerito la non assimilazione per evitare che il  mancato 
introito scaturente dall’assimilazione produca la necessità di rivedere le 
aliquote; 
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3) all’art.18 co.5 e a tutti gli articoli in cui figura l’importo al disotto del quale il 
versamento dell’imposta non è dovuto prevedere la dicitura  “ inferiore o pari 
ad € 12,00 “ in luogo di quella “ inferiore ad € 12,00”; 
 
La proposta viene accolta. 
 
Per la TARI: 
 
dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti in ordine alla fattispecie di cui 
all’art.31, il Cons. ns. L. MOLINARIO propone: 
 
1) All’art.32, prevedere in virtù di un principio di equità, tariffe diverse per le 
zone rurali ,dove il servizio di prelievo viene effettuato con periodicità inferiore 
rispetto al centro urbano,incidendo quindi in  minore misura sui costi del 
servizio; 
 
La proposta viene respinta dalla maggioranza consiliare in quanto, 
diversamente da quanto sostenuto,il costo di raccolta nelle zone rurali non è 
inferiore, a causa della estensione del territorio che comporta una percorrenza 
ed un tempo di percorrenza che incide anzi  in modo rilevante sui costi 
complessivi. La stessa motivazione è alla  base  del rigetto della proposta 
avanzata dal Cons. A.PRUDENTE di equiparare la qualità del servizio tra le 
zone rurali ed il centro;  
 
PER la TASI: 
 
- proposte dei Conss.  A. PRUDENTE  e L. MOLINARIO: 
 
1) Art. 56 - Previsione di tariffe diverse tra centro e zone rurali sulla base dei 
minori servizi di cui usufruiscono i residenti in campagna. 
 
La proposta viene respinta dalla maggioranza consiliare , in quanto,la 
previsione di riduzioni ulteriori va ad incidere sull’impianto tariffario del 
tributo, nel senso che  la tariffa base TASI dell’1 per mille dovrebbe essere 
incrementata. 
 
A questo riguardo,il Segretario Comunale riferisce che, dalla proiezione 
dell’introito TASI effettuata dal responsabile del Tributo,è emerso che anche le 
altre riduzioni previste dall’art.56 punto 1 lett. a) e b) non possono essere 
previste, per cui il Presidente ne propone la soppressione rispetto allo schema in 
possesso dei Consiglieri . 
 
La proposta viene accolta dalla maggioranza consiliare. 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
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 Sentite  le proposte di modifica/integrazione e preso atto di quelle che sono 
state recepite, 
 
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; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della 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; 
 
Visti i commi 659 e 660 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, con riferimento alla TARI, riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 
sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che 
non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio 
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
 
Visto il 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 nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente;  
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d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 
sei mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie 
stessa.  
 
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 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 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, in cui sono riportate le proposte recepite dal C.C. allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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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 il D.M. del 18/07/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Visto l’allegato parere del revisore dei conti; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli 10 e astenuti 3 ( Conss. A.PRUDENTE – L.MOLINARIO e 
G. MARINO)  i quali , nel prendere atto del recepimento di alcune loro 
proposte, si dichiarano comunque insoddisfatti per il mancato accoglimento di 
altre,più rilevanti sotto il profilo sostanziale; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale in cui sono recepite le proposte presentate ed 
accolte nel corso del dibattito . 
 
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 - favorevoli 10 e astenuti 3 ( Conss. 
A.PRUDENTE – L.MOLINARIO e G. MARINO)   il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 
Dr. COLELLA MARIA LUIGI CIRIACO DE MITA 
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PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.  
NONCHE’ ART.147 BIS RICHIAMATO DECRETO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità e correttezza della 
azione amministrativa 
Data:            Il Responsabile del servizio 
  TUOZZOLO NICOLA  
 

 
 

 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data:            Il Responsabile del servizio 
  TUOZZOLO NICOLA  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi all’Albo Pretorio on-line di questo Comune con il numero di cronologico 
_________________. per quindici giorni consecutivi ( art.32 co.5 della L.n.69del 18/06/2009). 
 
 
Nusco, lì ___________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dr.COLELLA MARIA 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di                        
immediata eseguibilità.   (art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267) 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                           per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c 3 del T.U. 18/8/2000 n. 
267. 

 
 
 
 
Nusco, li _____________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Dr.COLELLA MARIA 

 
 

 
 

 
 


