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O G G E T T O 

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – IUC (IMU, TARI e TASI) –  

APPROVAZIONE. 

  
  

      

 

 

 
 
 
        

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

DE BLASI TEODORO SI  ROMANO FRANCO  SI 

BOCCUZZI  TEODORO SI  MOLETTIERI PAOLA SI  

LIONETTI ANGELO  SI PIERNI TEODORO  SI 

SIBILIA TEODORO SI     

UVA GENNARO SI     

FAUGNO CARMINE SI  

PARADISO ESPEDITO 
 

SI  

        

        
 

 Presiede l’adunanza  il SINDACO arch. Teodoro DE BLASI  il quale, riconosciuta la 

legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA PUBBLICA. 
 

Assiste il segretario comunale d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria. 

 

 

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

          L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, alle 

ore 20,00  nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
       

       Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE ORDINARIA di oggi, partecipata ai 

signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello nominale presenti  

ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto: 

 

 

PRESENTI:  7 ASSENTI:  3  



 

Illustra brevemente l’argomento in oggetto il Sindaco-Presidente, il quale evidenzia la provvisorietà 
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in attesa che decollino l’ATO di appartenenza e gli STO e 
del nuovo Piano Finanziario che dovrà essere approvato dal gestore del servizio. Evidenzia, inoltre, 

che per le tre componenti della neo istituita Imposta Unica Comunale sono state confermate le 
aliquote IMU vigenti, è stata prevista quella base dell’1 per mille per la TASI; sono state rideterminate 
le tariffe per la TARI ponendo massima attenzione verso i nuclei familiari più numerosi. Invita, quindi, 
i presenti, avendone preso visione, ad approvare l’allegato regolamento per l’applicazione della 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 della 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 nei casi indicati e altri, 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. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento 
alla TASI, riduzioni ed esenzioni nei casi indicati; 
 
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; 
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DATO ATTO che in relazione ai costi di gestione del servizio rifiuti da coprire e alle risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune non è stato possibile prevedere riduzioni ed esenzioni; 
 
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; 
 
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. 18 luglio 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 il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti in data 21.7.2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, comma 1  del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area 
Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.; 
 
POSTA ai voti la proposta del Sindaco-Presidente così come innanzi formulata si ha il seguente esito: 
 

VOTAZIONE:  forma palese (alzata di mano)  

presenti:  7   -    astenuti: 1 (Molettieri Paola) - votanti:  6    

voti favorevoli: 6  -  voti contrari: ****** 
 
Il Presidente proclama il risultato, per cui il Consiglio Comunale 
                                                                                

D E L I B E R A 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente trascritta; 
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1. di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, composto da n. 68 articoli; 
 
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di 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. 
 

 

 
Successivamente,  
 

il CONSIGLIO COMUNALE 

su proposta del Sindaco-Presidente e rilevata l’urgenza di provvedere, con il seguente risultato della 

votazione: 
 

VOTAZIONE:  forma palese (alzata di mano)  
 

presenti:  7   -    astenuti: 1 (Molettieri Paola) - votanti:  6    

voti favorevoli: 6  -  voti contrari: ****** 

D E L I B E R A 

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti          

dell’art. 134, comma 4) del Decreto  Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. 
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Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA e la REGOLARITÀ e CORRETTEZZA dell’AZIONE 

AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE. 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO  Lionetti Angelo  
___________________________________________________________________________________  

  Per quanto concerne la regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO Lionetti Angelo 
_____________________________________________________________________________ 

   IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO: 
 

 

                    IL  SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to arch. Teodoro DE BLASI              f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

  
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1,                        

L. n. 69 del 18.06.2009)  il giorno 08.08.2014  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  

giorni  consecutivi  e vi rimarrà fino al 23.08.2014. 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    lì,  08.08.2014                                               f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo e d’ufficio  

 

dal Municipio, lì,  08.08.2014     
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                             d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  CERTIFICA  che la  presente deliberazione  

 è divenuta esecutiva: 

         
 

x 
 

                  (art. 134, comma 4 –  D.Lgs. n. 267/2000)  

         
 

 
 

 decorsi giorni 10 dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3  - D.Lgs. n. 267/2000) 

                                                                                                            
                lì,  08.08.2014 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

 

 

 


