
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
 
 
N.     27       del Reg. 
 
Data 28-08-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC). 

 
L’anno  duemilaquattordici , il giorno  ventotto, del mese di agosto alle ore 17:40, nella sala delle adunanze 
del palazzo municipale, alla Prima convocazione D'urgenza, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIO    

NIGRO FILIPPO Presente CHIEFFO CARMINE Presente 

VIVOLO MARIA Assente DELL'ANGELO ROCCO Presente 

VIVOLO GIUSEPPE Presente CHIEFFO ANIELLO Presente 

IULIANO DOMENICO Presente DI MAURO DARIO Presente 

 
 
 
presenti n.   7  
 
 

 
Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 
presiede l’adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a 
discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 
 
 
 
 
 

 
assenti n.    1 
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Il Sindaco riferisce al Consiglio. Evidenzia come la legge finanziaria 2013 abbia istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• possesso di immobili, collegato alla loro natura o valore; 

• erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa 

l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze che, invece, 

rimangono soggette all'imposta); 

2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Sulla detta imposta, continua il Sindaco,  i comuni sono chiamati ad elaborare specifici regolamenti, cosa cui 

hanno provveduto gli uffici comunali. Invita, quindi, il Responsabile del servizio finanziario, presente in aula, 

ad illustrare il regolamento predisposto. 

La rag. Oriana Di Sunno illustra i vari tributi che compongono la IUC, evidenziando le novità in materia di IMU, 

quale, a titolo esemplificativo, l’esclusione degli iscritti all’AIRE per l’assimilazione della prima casa per l’anno 

in corso. Segnala, ancora, gli aspetti essenziali degli altri tributi facendo, tra l’altro, riferimento ai servizi 

indivisibili che vengono finanziati con la TASI e alla detrazione dell’importo corrispondente ad incasso per 

TASI, quantificato in EURO 166.806,00 euro, dal Fondo di solidarietà comunale 2014.  Accenna alla tassazione 

disposta con riferimento ad ogni tributo, rinviando la trattazione analitica al momento della discussione su 

ciascuno di essi.  

Il consigliere Di Mauro consegna una proposta di emendamento, nota  che viene allegata al presente atto. Il 

testo della detta proposta, di cui il Sindaco da’ lettura, è da intendersi qui trascritto integralmente. 

 

Entra il consigliere Vivolo Maria. Presenti n. otto 

 

In ordine alle proposte formulate dalla minoranza consiliare: 

- Relativamente alla richiesta di equiparare all’abitazione principale ai fini IMU, le unità immobiliari e 

relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, viene evidenziato che con le risorse 

rinvenute si è deciso di non tassare con TASI la prima casa e, pertanto, non sussistono fondi 

sufficienti perché anche detta proposta possa ricevere accoglimento, non potendosi prescindere 

dall’assicurare gli equilibri di bilancio; 

- Relativamente alla previsione di TASI ad aliquota ordinaria (1,00 per mille) per l’abitazione principale 

di categoria A/1, A/8,A/9, si decide di accogliere la proposta; 

- Relativamente alla quantificazione in dodici euro dell’importo minimo TASI da esentare dal 

pagamento, si evidenzia come la soluzione non è accoglibile in quanto equivarrebbe ad una totale 

esenzione per molti contribuenti dato il valore molto contenuto del tributo; 

- Relativamente all’art. 47, si decide di specificare il riferimento ai mesi di giugno e dicembre; 

- Relativamente all’art. 54, si decide di aggiungere l’espressione “le ulteriori riduzioni ed esenzioni ove 

previste per il futuro ”; 

- Relativamente agli ulteriori articoli richiamati si evidenzia come rechino meri errori materiali che nella 

stesura definitiva del regolamento saranno eliminati.  

Il consigliere Chieffo Aniello comunica il voto contrario sulla proposta di deliberazione da parte della 

minoranza consiliare quale effetto della convocazione solo nella giornata di lunedì della corrente settimana 

per la trattazione degli argomenti nella odierna seduta. Data la delicatezza delle problematiche, evidenzia 

come occorreva concedere maggior tempo per i necessari approfondimenti. 

Il Sindaco invita al voto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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UDITO il dibattito consiliare 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della citata legge precisa che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, 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 IUC 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 disciplina in argomento; 

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 che trattasi; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate , 

anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU sopra richiamato, oltre al  regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti 

soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 

finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

 DATO ATTO CHE: 

- il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della 

TARES; 

- il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione 

dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla prima casa, se di categoria non di lusso, e 

della previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D; 

- il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, 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; 

con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE relativamente all’IMU, in forza dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011,  comma 2, all’art.15 del Regolamento IUC: 
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«Il Comune considera 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.  

 Con decorrenza dall’1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso ».  

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 del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce al 30 

settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

CONSIDERATO che: 

- a decorrere dall’anno di imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I 

comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 

- per il solo anno 2014, l’art.1, comma 688, della legge n. 147/2013 in deroga al settimo periodo dello stesso 

comma, stabilisce che, relativamente alla TASI 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato 

entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla 

data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 

16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base;  

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

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. 11 del 13.04.2007; 

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; 

DATO ATTO che lo schema del detto regolamento è stato rimesso ai capigruppo consiliari in allegato a nota 

prot. n. del 25/08/2014; 

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di regolamento per la disciplina del tributo comunale IUC Imposta 

Unica Comunale, espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b) del D. Lgs. n. 267 

/2000, come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012, allegato alla presente; 
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ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il 

parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Con n. 5 voti favorevoli, n.  3 voti contrari  (Chieffo Aniello, Di Mauro Dario e Vivolo Maria); 

 

 

D E L I B E R A 
1. LA PREMESSA è parte integrate  e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

 

2. DI APPROVARE il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC», 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto 

delle norme citate in premessa. 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione dell’Imposta UNICA Comunale, ed è costituito da n.69 articoli. 

 

4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 

147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

 

5. DI ABROGARE i regolamenti IMU e TARES in vigore in questo comune, rispettivamente approvati con 

deliberazioni di C.C. n. 34 del 14/09/2012 e n. 46 del 9/11/2013 i quali regolamenti rimangono in vigore 

con riguardo ai procedimenti avviati sotto il loro regime. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti, 

Con  voti favorevoli  unanimi 

 

D E L I B E R A  

 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 

****************** 
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
Visto:  Favorevole 
 
 

Data: 19-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to ORIANA DI SUNNO  

 
 
 
 

Regolarita' contabile 
Visto: Favorevole  

Data: 19-08-2014 Il Responsabile del servizio Finanziario 
 F.to ORIANA DI SUNNO  
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to FILIPPO NIGRO F.to CARMEN PASTORE  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 
Dalla residenza comunale, lì, 29.08.2014 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 
 

 
ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per 
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 
 
Dalla residenza comunale, lì,  29.08.2014 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 
 

Dalla residenza comunale, lì, 29.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CARMEN PASTORE 

 


