
COPIA 
  

 

COMUNE DI CAPODRISE  
Provincia di Caserta  

  
   

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 36 DEL 22/07/2014  
  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC  
  
  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 17,00 presso la ex 
Sala Polivalente della Scuola Media di via Dante, a seguito di inviti diramati dal Presidente, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione: 
  
Presiede la seduta il Presidente prof. Vincenzo Negro  
  

CONSIGLIERI PRES.   CONSIGLIERI PRES. 
CRESCENTE ANGELO  SI      
COLELLA SOSSIO  SI      
ARGENZIANO GAETANO  SI      
BELFIORE ANTONIO  SI      
NEGRO VINCENZO  SI      
MONTEBUGLIO GIUSEPPE  SI      
MAIETTA ANGELO  SI      
DI PAOLO MICHELE  SI      
DE FILIPPO ANTONIO  SI      
PONTILLO PIETRO  SI      
GLORIOSO GIUSEPPE  SI      
MARTONE ANTONIO  SI      
FERRARO SILVESTRO  NO      

  
Presenti:N. 12  
Assenti: N. 1  
  
Partecipa il Segretario Comunale dott. Donnarumma Emilio, incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione; 
 
UDITA   l’intervento dell’Assessore al Bilancio, COLELLA il quale relazione in modo dettagliato 
circa il contenuto della proposta; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000; 
 
UDITI i vari interventi; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere GLORIOSO; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (GLORIOSO,PONTILLO e MARTONE) 
 

DELIBERA 
 

APPROVARE, come in effetti approva, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (GLORIOSO,PONTILLO e MARTONE) 
 

DELIBERA 
 
DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.  
 
 
Si dà atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nella trascrizione del verbale allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
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L’assessore alle finanze Sossio Colella, 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»;  
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 
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360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006  
n. 296, il quale a sua volta dispone che «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 che con decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 302 
del 27/12/2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è 
stato differito al 28 febbraio 2014, con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 
2014 tale termine è stato differito al 31 luglio 2014 e sarà ulteriormente differito al 30 settembre 
2014 giusto comunicato del 14/07 u.s. sito Ministero dell’Interno – sez. Finanza Locale; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente 
immutata la disciplina dell’IMU e della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, 
appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei tre tributi, in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;  
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del regolamento 
contenente la disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), individuati 
singolarmente per rendere più agevole la disciplina di ogni singolo tributo;  
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 
dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;  

PROPONE DI DELIBERARE 
1. Di approvare il regolamento dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), diviso in cinque Titoli 
principali contenenti ciascuno:  
− Titolo 1 Disposizioni generali 

- Titolo 2  Disciplina componente IMU (Imposta Unica Comunale);  
- Titolo 3 Disciplina componente TA.RI.(Tassa sui rifiuti) 
- Titolo 4 Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili);  
- Titolo 5 Disposizioni comuni. 

2. Di stabilire che l’ allegato regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio 2014, in base a quanto 
disposto dall’ art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall’ art. 27, comma 8, della 
L. 448/2001;  
 
3. Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale;  
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4. Di incaricare il Responsabile dell’ Ufficio tributi di trasmettere telematicamente il presente 
regolamento al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/1997;  
 
5. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito 
dispiegamento delle sue finalità.  
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.  
  
  
Capodrise, 17/07/2014  
  

  
Il Responsabile dell’Area  
F.to Dott. Mario Volpe  

  
  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.  
  
  
Capodrise, 17/07/2014  

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Daniela Guido  
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Il presente verbale viene così scritto unitamente agli allegati _________________ che constano di 
n. _________ pagine. 
  

Il Presidente    Il Segretario Comunale  
Fto. prof. Vincenzo Negro    Fto. dott. Donnarumma Emilio  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

  
A T T E S T A 

  
Che copia della seguente deliberazione è stata trasmessa per la pubblicazione all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/07/2014 al 14/08/2014 . 
  
Lì, 30/07/2014  

Il Responsabile dell’area amministrativa 
Fto. dott.ssa Maria Cembalo  

  
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Visti gli atti di Ufficio: 

A T T E S T A 
  
Che la presente deliberazione: 
      è stata comunicata alla Prefettura 
      è stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data _____________ prot. n. 

_________  
      è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
  
Lì, _________________ 

Il Responsabile del Servizio 
Fto. dott.ssa Maria Cembalo  

  
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 

  
Visti gli atti di Ufficio: 

A T T E S T A 
  
Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 
22/07/2014  
  
Lì, _________________ 
  

Il Segretario Comunale  
Fto. dott. Donnarumma Emilio  

E’ copia conforme all’originale esistente in ufficio 
  
Lì, ______________________ 

Il Responsabile A.A. 
dott.ssa Maria Cembalo  
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