
CITTA' DI AVERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

COPIAI I 

Estratto dal processo verbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 31 Luglio 2014 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 30 del 31 Luglio 2014 

L'anno 2014 e questo giorno 31 del mese di Luglio alle ore 9,00 e prosieguo, nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di inviti n. 22560 e 23005 diramati in data 24/07/2014 e 30/07/2014 dal 


Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda 


convocazJ.one. 


Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile 


Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza. 


E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco e dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, 

sebbene invitati, n. 12 come segue: 

n. Cognome e Nome Assenti n. Cognome e Nome Assenti 
ord 1°app 2°app. ord 1°app 2°app. 
1 CELLA SALVATORE , X X I 13 CAPASSO ROSARIO 
2 
3 
4 
5 

COSTANZO GABRlELE 
DELLA VALLE LUIGI detto Gino 
DELLO VICARIO GIANPAOLO 
GALLUCCIO MICHELE 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
ti

17 

NOBISNICO 
DE CRlSTOFARO ORLANDO 

BISCEGLIA AUGUSTO 
P ALMIERI DOMENICO 

X 
X 

X 
X 

I 

I 

6 TOZZI MARIO X 18 V ARGAS LUIGI 
7 DI GRAZIA STEFANO 19 LAMA IMMACOLATA X X 
8 .DELLA VECCHIA SALVATORE X Il 20 MARI:NO RAFFAELE 

LUCIANO LUCIANO X 21 SANTULLI PAOLO 
lO STABILE GIUSEPPE VILLANO MARCO X X 
11 GALLUCCIO PAOLO X X CANDIDA SALVATORE X X 
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco X X 24 PANDOLFIPASQUALE X X 

Sono inoltre presenti,durante la seduta senza diritto al voto, gli Assessori Barbato E., Virgilio N., Rossi 
G. e Buondonno A. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Santulli e Nobis. 

Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina della I.V.C 




r 


L'Assessore al Bilancio 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (TUC), 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 (TAR!), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 
l'istituzione della mc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
Rilevata quindi l'opportunità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la componente 
IMU sulla base delle novità intervenute, quali la esenzione delle abitazioni principale, nonché la 
nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori; 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono diversi 
passaggi caratterizzanti le specifiche fattispecie della tre componenti la mc; 
Visto in particolare i commi 659, 660, e 682 della predetta norma, 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 mc, concernente tra l'altro, la l'individuazione dei servizi 
indivisìbili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 
Visto, inoltre, 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 
riduzioni ed esenzioni nelle fattispecie ivi meglio previste; 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla mc dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolaÌnento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia; 
Visto l'art. 27, comma 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento; 
Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e. relativi 
allegati, è stato prorogato al 30 settembre; 
Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, 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 
frnanze, 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 è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'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. 
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Preso atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; ..... . 

Ritennto di dover provveder in merito; 


Propone di deliberare all' on.le Consiglio Comunale 

L Di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. l della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 
istituita nella Città di Aversa a far data dalI gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovùta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili CfASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

2. Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU, TASI e T ARI; 

3. Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" , 
costituito da n. 61 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

4. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore dallo gennaio 2014; 

5. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 20112011 che a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere mviati esclusivamente in via teleJ;Ilatica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 20112011 e dell'art .. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle fmanze, entro il termine di 30 giorni dalla ua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approv 
previsione; 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 

. ne de bilancio di 

del Dlgs 267/2000 e successive .LU.Q'.............. 

esprime parere tecnico favorevole. 
F;to ;come da proposta in atti· 

Il Dirigente 
(dr. Claudio Pirone) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
esprime parere contabile favorevole. 

F.to come da proposta in atti 
Il Dirigente 

(d.ssa Gemma Accardo) 
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I, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

TI Presidente concede la paro la all'Assessore Guido Rossi che relaziona sulla proposta in atti; 

Udito l'intervento del Sindaco come da processo verbale della seduta odierna; 

Non essendovi altre richiese di interventi il Presidente indice votazione che, resa per alzata di mano, 

dà il seguente esito: 

Presenti e votanti 13 

Favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 


DELffiERA 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati. 
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Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giuseppe Stabile F.to d.ssa Anna di Ronza 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della 
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 
informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
~ 

Aversa lì....n.l . .AGtl ..2014 F.to d.ssa Anna di Ronza . 

O GENERALE 
r . . ..ID, i~ f~~ 

Aversa, lì........................ 	 dott.ss_..c-:J.-.u. 


ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

D 	 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000. 

D 	La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Aversa lì................. O" 	 F.to dott.ssa Anna di Ronza 
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