
 

 

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI  

Provincia di Benevento  

   

C.A.P. 82034 tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400 
  

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

Verbale N. 22  

Del 05/08/2014  
  

OGGETTO:  Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC).  
  

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18,15, e in prosieguo presso 

la sala Biblioteca ubicata in questo Comune, dietro invito diramata dal Presidente in data 

30/07/2014 n. di prot. 5640 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica in prima convocazione. Sindaco del Comune dr. Floriano Panza. 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

CONSIGLIERE PRESENTE   CONSIGLIERE PRESENTE 

Floriano Panza  SI    Luigi Pengue  SI  

Gabriele Sebastianelli  SI    Tarcisio Mancini  SI  

Giovanni Ceniccola  SI    Angelo Sebastianelli  SI  

Antonio Iuliani  SI    Filippo Pigna  SI  

Raffaele Benevento  SI    Lino Orso  SI  

Michele Foschini  SI    Remo Del Vecchio  NO  

Daniele Sebastianelli  NO    Silvio Falato  NO  

Elena Sanzari  SI    Domenico De Blasio  NO  

Carlo Di Lonardo  SI      
  

Risulta inoltre presente l’Assessore esterno  
  
Presiede la seduta il dr. Michele FOSCHINI – Presidente . 
  
Assiste Il Segretario Generale dott.ssa Angela CUSANO incaricato della redazione del verbale. 
  
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

  

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Foschini che illustra la proposta in atti. Procede 

alla lettura della proposta in atti come di seguito riportata: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

DI CONCERTO CON 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 (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; 

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; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare te 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. 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 dei 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 Economico-Finanziario; 

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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il D.L. 28 marzo 2014 convertito in legge n. 80 del 23.05.2014; 

VISTO il D.L. 09.06.2014, n. 88 recante “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  

rata TASI per il 2014”; 



 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 concernente il differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30.09.2014; 

ATTESO che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale per 

l’approvazione del presente regolamento; 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 

lett. B), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che la II Commissione Consiliare nella seduta del 09.07.2014, con verbale n. 2, ha 

espresso il seguente parere: “favorevole”; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 108 del 17.07.2014 con la quale si è provveduto all’adozione 

del citato regolamento con proposta al Consiglio Comunale di provvedere alla relativa 

approvazione; 

 

PROPONE 

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)“ 

composto da n. 68 articoli, allegato alla presente deliberazione ma materialmente depositato 

agli atti d’ufficio. 
 

Interviene il Consigliere Pigna il quale chiede la lettura del regolamento; 

L’Assessore al Bilancio procede alla lettura del regolamento agli atti; 

 

Si dà atto che nel corso della lettura del regolamento escono e poi rientrano in aula i Consiglieri:  

Di Lonardo Carlo, (esce alle ore 20,50 e rientra alle ore 21,00);  

Orso Lino, (esce alle ore 20,50 e rientra alle ore 21,05);  

Sanzari Elena (esce alle ore 21,05 e rientra alle ore 21,10); 

Pigna Filippo (esce alle ore 21,10 e rientra alle ore 21,15); 

Iuliani Antonio (esce alle ore 21,20 e rientra alle ore 21,25); 

 

Il Presidente, su richiesta del Capogruppo Pengue Luigi, sospende temporaneamente la seduta del 

Consiglio Comunale (ore 22,21); 

Alle ore 22,30 il Presidente, verificato previo appello nominale che risultano presenti n. 13 

Consiglieri Comunali compreso il Sindaco e che risultano assenti n. 4 Consiglieri (Sebastianelli 

Daniele, Del Vecchio, Falato e De Blasio) dichiara nuovamente aperta la seduta di Consiglio 

Comunale; 

L’Assessore al Bilancio Foschini continua la lettura del regolamento agli atti; 

Interviene il Consigliere Pigna il quale evidenzia che all’art. 32 sono riportati erroneamente i 

commi successivi al n. 2 con i numeri 7, 8, 9 e 10; 

Si procede alla rettifica nel modo seguente: i commi successivi al n. 2 sono correnti  nei numeri 3, 

4, 5 e 6; 

Interviene il Consigliere Pigna il quale evidenzia che al secondo rigo del comma 1 dell’art. 34 del 

regolamento è riportato: “quelle indicate al comma 5 dell’articolo 8 …”. Precisa che il riferimento 

all’art. 8 non risulta pertinente all’argomento; 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, su invito del Presidente del Consiglio, fornisce 

chiarimenti riferendo che si è trattato di un errore materiale, per cui le parole “comma 5 

dell’articolo 8”, sono da rettificare con “comma 5 dell’articolo 9”; 

Si procede quindi a cura del Presidente del Consiglio alla rettifica materiale seduta stante del testo 

riportato al secondo rigo del comma 1 dell’art. 34 sostituendo il riferimento “comma 5 dell’articolo 

8” con le parole “comma 5 art. 9”; 

Il Presidente invita il consiglio a provvedere alla votazione sulla proposta all’O.d.G.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta in atti; 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi sopra riportati; 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione dell’argomento all’O.d.G.; 



 

 

PRESO ATTO che è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa e all’attestazione della regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario; 

Con votazione, resa in forma palese del seguente esito: presenti n. 13, astenuti n. 2 (Pigna, Orso), 

votanti n. 11, voti favorevoli n. 11; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente trascritti: 

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)“ 

composto da n. 68 articoli, allegato alla presente deliberazione ma materialmente depositato 

agli atti d’ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione, resa in forma palese del seguente esito:  

Presenti n. 13, astenuti n. 2 (Pigna, Orso), votanti n. 11, voti favorevoli n. 11; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto il comma 1 dell’art. 49 ed il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la presente proposta di deliberazione; 

Riscontrata, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, la regolarità tecnica-contabile; 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile 

attestando la regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Dr. Filomeno Falato 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

  

  
IL PRESIDENTE  

dr. Michele FOSCHINI  
  

_______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Angela CUSANO  
  

____________________________ 

  

  

  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune oggi _____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  
Certifico che questa deliberazione: 
  
      E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267. 
  
      E' stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
Addì _____________  
  
  

  

 


