
COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.21 del 03/0612014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
LINICA COMLINALE'IUC''

L'anno duemilaquattordici il giomo tre del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipaîa ai Sigg. Consiglieri a norna
di legge, all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE

SO\L\fESI C-\&\fI\..II CONSIGLIERE SI

IO\IINO IIIL{NCESCO CONSIGLIERE SI

'I'Lnr..\NO .\N(iEl.O (]ONSIGLIERE SI

IIERRAR-\ FLA\NCESCO CONSIGLIERE NO

CI(]CAVALE NTICHELE CONSIGLIERE NO

.{LIPERTi P.\SQU,\LD (]O\SIGLIERE SI

CORCIO\T GRI,GORIO (]ONSIGLIERE sl

SOlf\IhSE P,\SQLr-\LE CONSIGLIERE SI

CAPPELL\ LUIGI CONS]GLIERE NO

ILÀNZO DOTIENICO COr"..SIGLIERE s1

,\NIBROSINO ;\N I ONIO CONSIGLIERE s1

F.\lco r'lrcHELti CONSIGLIERF- ST

STROCCHl-\ \''IRG]I-II CONSIGLIERI.] NO

ANÍIJROSINO FELICE PRESIDEN'IE DEL CO\S SI

IIERR\IL\ C IO\'.\NNI ALFONSO CONSIGLIERII SI

ADDEO CARX,IINE CONSI(;LIERIi SI

N,\RDI FR,\NCESCO coNStcLlERl.l NO

Presenti: 12 Assenti:5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- ASSiSIE iI SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO CON IE

funzioni di cui atl'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.26712000.
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,# COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Settore: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. ló del 2710512014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE -IUC'

Parere in ordine alla regolaritù lecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n. 267 del l8/08/2000.

Saviano. 27105/2014

Il Responsabile dell'Area
F TO dott. Raffaele Ambrosino

Parere in ordine alla regolarítà contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n.267 del l8/08/2000.

Saviano, 2710512014
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

F.TO dott.ssa Anna Sommese



COMUNT, DI SAVJANO
(Provincia di Napoli)

Oggetto: ,{pprovazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunalc
..IUC"

]I, RESPONSABILE SE'TTORE TRIBU]] /trCONOMATO.

Relazione Istruttoria

PREMESSO CHE:

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legse 27 dicembre 2013. n. 147, che ha istituito, a decorrere
dal 1" gennaio 2014, I'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16, convertito in Leeqe 2 maqgio 2014. n. 68,
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, doluta 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 rifruti (TARI), destinata a
frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzaîorc;

VISTO I'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie enftate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

DATO ATTO che I'art. 1, comma 702 della citata Leese 14712013, stabilisce che resta ferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 dei citato D.Lss.
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per I'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1' gennaio

dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO I'af. 53, comma 16, della leese 23 dicembre 2000. n. 388, come modihcato dall'art.
27, comma 8, della lesse 28 dicembre 2001. n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i

regolamenii relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fìssata da norme statali Per
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche
se adottati successivamente al lb Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque efletto da tale daul

VISTO il D.M. del 29/04/2014 - G.U. n. 99 del 30.01.20-14 il quale fissa il termine per

l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 201'4, al31-07.2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Uffrcio Tributi, che si compone di n.
29 pagine e costituita da n. 15 articoli per la componente IMU, e n. 40 articoli e allegati "A" e "B"
per la componente TARI, nonché da n. 15 aficoli per la componente TASI, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

RCHIAMATA la delibera di G.C. n. 4l del 28.05.2014 ad oggetto'Nomina del Furzionario
Responsabile IUC"

ACQtJISffO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere fàvorevole di regolarita



contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norna dell'art. 49 del D.Lss.
267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lss.267/2000, come modificato dall'af. 3, comma 2-bis,
delD.L. 17412012:'

VISTO il D.Lqs. 18 aeosto 2000. n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Pertanto, alla luce di quanto sopra,

PROPONE AL CONSIGLIO

Di approvare il regolamento comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),
composto da n. 50 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante

e sostanzialel

Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1 " geruraio 2014;

Di dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua

trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -

Direzione Federalismo Fiscale.

Il Responsabile Settore
Tributi/Economato

F.TO (dott. Raffaele Ambrosino)



Alle ore 19,40 entra il Consigliere Luigi CAPPELLA
Consiglied presenti n. 1:l; Assenti n. 4
IL PRESIDENTE pone in discussione il presente argomento iscritto al quarto punto dell3ordine del

giomo.

Chiede ed ottìene la parola il Consigliere Michele FAICO, Presidente della IV^ Commissione bilancio,

il quale illustra il regolamento per la disciplina delf imposta unica comunale, Iicenziato con il voto

favorevole della stessa Comrnissione.

Alla discussione interviene poi il Consigliere Carmine Addeo, Componente di Commissione, che

dichiara il voto favorevole del gruppo di minonnza, così come già alwenuto ìn Commissione'

GIi interventi sono tutti tiportati nel vetbale di seduta agli atti.

Esagrita la discussione, il Presidente pone ai voti la ptoposta di approvazione del tegolamento per la

disciplina dell'imposta unica comunale IUC

Consiglieri presenti e votanti: n. 13;

Favotevoli n. 13;

Contrari n- /
Astenuti n. /

In conformità delfesito di apposita \îotaziorrc esptessa in forma palese dai n. 13 Consiglieri ptesenti e

votanti:
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO e fate integralmente propria la proposta che ptecede e, per I'effetto:

DI APPROVARE, come approva, l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica

Comunale IUC, che si compone di n. 3 parti per complessivi n. 70 articoli, di cui n. 15 atticoli per la

componente IMU, n. 40 alticoli e allegatì "A" e "B" per La componente TARI, nonché n- 15 articoli

per la componente TASI, aticolo per atticolo e nella sua intetezza.

CON SEPARATA ed unanime votazione, Ia presente viene tesa immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 - comma 4 - del d.Es 267 /2000;



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

ANO

Copia conforme all'originale, per

O GENERALE
ANAPOLITANO

Il sottoscritto Segretario Generale,

- CHE la presente deliberazione:

d'ufficio,

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n.
267 del 18/8/2000:,

Ul Ypr:- afIìss-q a questo Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi a partire dal

lll l0'oC'Utq come prescritto dalt'aft.124,òomma t, t.U. n.267/2000
{ 'l(N. REG.PUB.);

ai signori capigruppo

Saviano, lì 0'{chl(t
Il Messo Comunale

f.to
Itor, ,rò

,/. !

:(

CERTIFICA

-*oA *sS r.r,t

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, li 

--

II SEGRETARIO GENERALE
f.tO DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

Copia della presente delibera è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al
responsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


