
COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO        

PROVINCIA DI NAPOLI 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   N.   12   Deliberaz. 

   del   30/07/2014 

OGGETTO :  Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione   

                       dell’imposta unica comunale ( IUC ). 

 

 
 

 
L‟anno duemilaquattordici  il giorno trenta   del mese di  LUGLIO   alle ore diciassette  e minuti  

cinquantacinque   nella sala delle  adunanze si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato in seduta  

ordinaria con avvisi  spediti  nei modi e termini di legge. 

Eseguito l‟appello nominale risultano presenti:                                 

                                                                     Presenti                                                   Assenti        

Sindaco Manolo Cafarelli                                                         SI 

 

Raffaele Riccio                                                                          SI 

 

Marco Montemurro                                                                   SI 

 

Benedetto Cava                                                                          SI 

 

Carlo Fusella                                                                               SI               

 

Domenica Iovino                                                                         SI    

 

Ernesto Mercogliano                                                                    SI 

 

Angelo Russo                                                                               SI 

 

Andrea Casoria                                                                             SI 

 

Giacomo Simonelli                                                                      SI 

 

Raffaele Curcio                                                                            SI 

 

Silvia Poletto                                                                                                                                                                          SI 

 

Giulio De Filippis                                                                        SI 

 

Maria Grazia Sangermano                                                           SI 

 

 Mario Grasso                                                                               SI 

 

Andrea Nappi                                                                                SI 

 

Manfredo Fusco                                                                                                                                                                         SI 

   

                                                                                                    Presenti  n. 15                                                             Assenti n.2 

 

 

Il Presidente Andrea Casoria, riconosciuta legale l‟adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Raimo. 

 
 
 
 



 

LETTO, CONFERMATO E   SOTTOSCRITTO 

 

    IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Andrea  Casoria                                                                    F.to   dott.ssa Annalisa Raimo 

____________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 

della presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno __13/08/2014  

vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell‟art.124, comma 1°, del 

D.Lgs.18/08/2000, n.267. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   13/08/2014 

               

    IL MESSO COMUNALE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to Nunziata Matilde                                   F.to   dott.ssa Annalisa Raimo     

                                      

 

ESECUTIVITA„ 

La presente deliberazione: 

 

(   ) è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134, comma 4°,del D.Lgs.18/8/2000 

n.267 

 

(   ) è‟ divenuta esecutiva il _________________ ai sensi dell‟art.134, comma 3°, del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267 

Lì____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ufficio Assegnazione 

 

________________________________________ 

 

Firma per ricevuta  

_____________________ 

data_________________ 

Per conoscenza 

 

 

 

Firma per ricevuta 

_________________________ 

data____________________ 

                                                                                            p c.c. all‟originale 

                                                                                           S.Paolo Bel Sito,lì     13/08/2014   

                                                                                           F.to      Il Segretario Comunale 

                                                                                           Dott.ssa Annalisa Raimo 



 

 
Comune di  SAN PAOLO BEL SITO 

(Provincia di Napoli) 
  
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l‟applicazione dell‟imposta unica comunale 

(IUC). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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;  

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, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Sentito l‟intervento del Sindaco che illustra in maniera sintetica il suddetto schema di regolamento; 

 

Alle ore 18,22 si allontana dall’aula il consigliere Riccio Raffaele. 

Si dà atto che i consiglieri presenti sono n.13, gli assenti sono n.4. 

 

Udito il Responsabile del Servizio Tributi, Scala Salvatore, il quale chiamato a  relazionare, spiega 

che questo Ente ha ritenuto opportuno procedere con l‟approvazione di un unico regolamento 

comunale disciplinante le tre componenti  della IUC  e cioè l‟IMU, la TASI e la TARI, di cui 

espone gli aspetti principali oggetto di regolamentazione . 

 

Alle ore 18,25 entra in aula il consigliere Cava Benedetto e si allontana dall’aula il consigliere 

De Filippis Giulio. 

Si dà atto che i consiglieri presenti sono n.13, gli assenti sono n.4. 



 

Il Responsabile dell‟Ufficio Tributi chiarisce che per la TASI che è la novità delle suddette tre 

componenti è stata prevista un‟aliquota al 2 per mille, con una previsione di entrata di €.280.000,00. 

Alle ore 18,29 rientra in  aula il consigliere De Filippis Giulio. 

Si dà atto che i consiglieri presenti sono n.14, gli assenti sono n.3. 

 

Il Funzionario Scala Salvatore prosegue poi specificando che la TARI è sostanzialmente la tassa sui 

rifiuti e che per le utenze domestiche le tariffe sono determinate in virtù della superficie del bene, 

mentre per le attività produttive il calcolo è determinato sulla base di due  coefficienti di cui uno di 

qualità ed uno di  quantità dei rifiuti producibili. 

 

Alle ore 18,31 rientra  in aula il consigliere Riccio Raffaele. 

Si dà atto che i consiglieri presenti sono n.15, gli assenti sono n.2. 

 

Sentito il consigliere Nappi che chiede di sapere se non sarebbe stato più equo adottare un sistema 

di calcolo basato non solo sull‟estensione dell‟immobile, ma anche sul numero dei componenti il 

nucleo familiare. 

 

Udito il Responsabile del servizio tributi il quale conviene , per onestà intellettuale, che tale sistema 

di calcolo sarebbe stato preferibile, ma chiarisce anche che lo stesso prevede una serie di controlli 

incrociati che la struttura operativa dell‟ente non è ancora in grado di effettuare, anche perché 

personalmente ha sconsigliato all‟amministrazione comunale di sostenere costi anche considerevoli 

per l‟acquisto di un apposito software che molto probabilmente già l‟anno prossimo sarebbe stato 

inutilizzabile, considerato che la IUC per i caratteri di anomalia che presenta, difficilmente è 

destinata ad essere definitiva. 

 

Udito il consigliere De Filippis Giulio che dichiara il suo voto favorevole al regolamento di cui 

all‟oggetto, essendo la sua approvazione condizione propedeutica per l‟applicazione della IUC e 

quindi, per non creare difficoltà operative ed economiche all‟Ente, ma al tempo stesso anticipa il 

suo voto contrario sugli argomenti successivi relativi alle aliquote ed al bilancio di previsione , che 

non lo convince per una serie di ragioni e rispetto al quale non ha potuto conoscere tutti i dati, 

mancando negli atti messi a disposizione dei consiglieri comunali prima della seduta consiliare il 

parere del revisore dei conti. Conclude dichiarando che, da un punto di vista politico e non tecnico, 

avrebbe previsto più detrazioni sulla prima casa. 

  

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. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 

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 dell‟organo di revisione dell‟ente, acquisito in ottemperanza all‟articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  



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 unanimi su n.15 consiglieri presenti e  votanti 

 

 

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; 

 

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  voti  favorevoli unanimi su n.15 consiglieri presenti e  votanti, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oggetto : Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC). 

 

 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica della sopra riportata proposta si esprime 

parere: 

 

F A V O R E V O L E  

 

San Paolo Bel Sito, lì __25/07/2014_____ 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                F.to Scala salvatore 

 

 

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile della sopra riportata proposta si esprime 

parere: 

 

 

FAVOREVOLE 

 

San Paolo Bel Sito, lì  _25/07/2014 

                   

                                                                 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

                                                                                   F.to Rag. Addeo Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


