
ORIGINALE 
COPIA 
COMUNE DI PIETRAMELARA 
(Prov.di Caserta) 
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC). 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 17,15 in Pietramelara, nella 
sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica con l'intervento dei Signori: 
Presenti Assenti I 
Il Leonardo Luini - Sindaco S/ 

I Consifllieri I 
1. Masella Fernando S/ 
2. Di Lauro Pasqua/e S/ 
3. De Cesare Antimo S/ 
4. Zannito Pietro S/ 
5. /zzo Roberto S/ 
6. De Ponte Andrea S/ 
7. De Robbio Giovanni S/ 
Assume /a presidenza il dotto Luigi Leonardo nella sua qualità di Sindaco; 
Assiste il Segretario Comunale dotto Salvatore Ruggiero; 
Constatato il numero legale dei Consiglieri Comunali intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositM, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUG 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»; 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013); 
Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche 
alla suddetta disciplina; 
Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. 
in particolare commi 659, 679 e 682); 
Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 
Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone: 
«Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. 
1. 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. 
2. (Gomma cosl modificato dall'art. 1 deIO.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del 
comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio 
dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale 
al Ministero delle finanze, entro trenta giomi dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante awiso nella 
Gazzetta Ufficiale. Gon decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi 
per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei 
regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle 
relative norme di attuazione. 
4. (Gomma cosi modificato dall'art. 1 deIO.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti 
sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti 
criteri: 



a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
b) (lettera: 
- modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
- modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342; 
- modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
- modificata dall'art. 23-nonies delO.L. 24 dicembre 2003, n. 355; 
- sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche 
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa 
dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamentodella gestione dei servizi pubblici locali, a: 
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1; 
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali 
devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale 
sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante 
della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la 
controlla; 
4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte 
nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi 
comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di 
riscossione dei tributi e delle entrate awenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. 
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato 
quale responsabile della relativa gestione. 
6. (Gomma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
7. (Gomma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
Visto l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in ordine all'IMU, uno spazio 
per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che: 
«I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui»; 
Visti: 
• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 
2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 
• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 
aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che 
ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 
suindicato al 31 luglio 2014; 
Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo é 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero del/'interno, con il blocco. sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.»; 
Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti 
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
al d.lgs. n. 360/1998; 
Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267e che lo stesso è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota del 9 giugno 
2014 prot.3015; 
Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 29.08.1998; 



Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
Visto il parere favorevole del responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Udito l'intervento del consigliere Pasquale Di Lauro il quale. previo invito del Sindaco, illustra sinteticamente il 
Regolamento, ricordando che con nota del 9 giugno 2014 prot. 3015 è stato messo a disposizione dei consiglieri 
comunali, che non ci sono emendamenti e che pertanto si può provvedere alla sua approvazione; 
Udito l'intervento del Sindaco il quale ricorda, tra l'altro, che il regolamento prevede all'art. 15 la riduzione del 
50% delle tariffe per gli invalidi aventi una situazione economicamente equivalente (mod ISEE) non superiore al 
minimo vitale come previsto per legge; 
Udito l'intervento del consigliere de Ponte il quale chiede di rinviare l'approvazione del Regolamento, atteso 
che si può tranquillamente approvare entro il 10 settembre, al fine di poter dare un contributo come gruppo di 
minoranza, stante la difficoltà delle scelte da operare che incidono sulle famiglie e le imprese, che stanno 
attraversando delle difficoltà economiche, valutate tra le più difficili e più lunghe della storia del nostro paese 
dopo la guerra. 
Udito la replica del consigliere Pasquale Di Lauro, come da documento che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del consigliere De Robbio il quale ricorda che la politica non è sempre filosofia, ma 
concretezza e il gruppo di opposizione ha dimostrato nelle varie circostanze, quando è stato coinvolto, 
concretezza e fattiva collaborazione nella predisposizione di provvedimenti necessari per il governo della 
comunità. Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno in discussione lamenta lo stravolgimento, da parte 
della maggioranza, dei fatti, atteso che la convocazione del consiglio comunale, con la definizione delle proposte 
di deliberazioni, rendeva inutile il confronto sui contenuti e sulle scelte in quanto aveva il solo scopo di ottenere 
la formale garanzia di aver preventivamente coinvolto il gruppo di minoranza e di fatto solo la ricerca di una 
garanzia formale; 
Udito l'intervento del Sindaco il quale ricorda e precisa che: 
a) questa fase è relativa all'approvazione di un regolamento e non attiene alle tariffe, atteso che la 
determinazione delle aliquote in materia di TASI ed IMU è prevista in una fase successiva. 
b) le tariffe in materia di TARI in sostanza ricalcano quelle dell'anno decorso, sia pure con criteri diversi, 
e che la necessità di provvedere in materia di TARI è determinata dalla esigenza di inviare le cartelle 
per incassare le somme per i pagamenti delle fatture relative al servizio e al fine di evitare che 
nell'ultimo periodo dell'anno vengano a scadere contemporaneamente le rate di più tributi comunali 
(TASI, TARI, IMU); 
Dopo breve ed esauriente discussione dalla quale emerge che la proposta, di rinvio dell'argomento, dei 
consiglieri di minoranza ( n. 2) non viene accolta atteso che il gruppo di maggioranza (n. 5 presenti compreso il 
sindaco) è contrario; 
Si passa pertanto alla votazione in ordine alla approvazione del regolamento. 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 7 presenti e votanti: voti favorevoli n.: 5, voti contrari n.: 2 (de Ponte e 
De Robbio) 
DELIBERA 
1) di approvare il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC», 
costituito da n. 60 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa; 
2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
3) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 
360/1998; 
Con successiva e separata votazione, espressaper alzatadi manoda n. 7 presentie votanti:voti favorevolin.: 5, voti 
contrarin.: 2 (de Ponte e De Robbio)dichiarareil presenteatto immediatamenteeseguibileai sensidell'arl 134del D.Lgs 
267/2000. 

F I () IL PRESIDENTE 
(Or. Luigi Leonardo) 

r \ v IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.Salvatore Ruggiero) 
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 



per gg. 15 consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

Dalla Residenza Municipale. li ,1.2 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Smaldone Bruno Giuseppe) 
o È divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n.267. 
o Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000). 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Smaldone Bruno Giuseppe) 


