
  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 20 del 08/08/2014  

  

Oggetto: 
            APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del  mese di agosto alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  NO  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  SI  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  SI  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  SI  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  SI  

  
            Totale presenti 15  
            Totali assenti 2  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO 
NAZZARO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 34 del  24/07/2014  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



  
 VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale;  
DATO ATTO che 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; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

VISTA Lo schema di regolamento sulla IUC predisposta dal responsabile dell’Area Finanziaria, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituita da n. 71 articoli e 
n. 2 allegati, e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e  

contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012; 

VISTO il l’art. 42, comma 2 lettera b) ed f) del D . Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

P R O P O N E 
1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, composto da 
n. 71 articoli e n. 2 allegati; 

2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 

4. Di dichiarare , visto l’urgenza, l’immediate esecutività 
                                                                                                         L’Assessore al Bilancio 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’assessore al bilancio A. Verolla, che illustra la proposta in atti, non 

trascurando di riconoscere che parlare di tasse in un periodo in cui l’economia non decolla è 

certamente delicato, ciononostante, trattandosi di un regolamento, chiede un voto favorevole 

anche del Gruppo di opposizione.  

Sentiti, in prosieguo i seguenti interventi riportati  per riassunto: 

F. Luongo – presidente del Gruppo di minoranza - il problema è che parliamo delle tasche dei 

Casalucesi, perciò ritengo che l’attuale seduta di Consiglio sia più importante di quella scorsa, 

nella quale c’era la sola esigenza del sindaco di fare delle comunicazioni, eppure il Consiglio 

scorso si è tenuto di sera in piazza  consentendo ai cittadini di partecipare, l’attuale Consiglio, 

nel quale, ripeto, parliamo di tasse, si tiene invece di mattina, quando per la gente è più difficile 

partecipare. 

In merito alla proposta che stiamo trattando, io sarei stato ben contento di  poter discutere con 

l’assessore al bilancio se la minoranza fosse stata coinvolta prima, perché un regolamento 

richiederebbe un tempo ben maggiore rispetto a quello previsto ed osservato per la messa a 

disposizione degli atti ai consiglieri prima della seduta del Consiglio. Pur nel ridotto tempo 

avuto, non si può non far rilevare che, mentre in campagna elettorale si sosteneva di voler 

estendere gli stessi benefici dell’abitazione principale a quelle concesse in comodato gratuito ai 

parenti in linea retta, nel regolamento, che invece si propone, le case date in comodato dai 

genitori ai figli non sono equiparate. 

Da un punto di vista più generale, va poi riportato che, da un calcolo approssimativo, la 

tassazione è aumentata del 100 % rispetto al 2009. I cittadini non ce la faranno a pagare. 

Bisognerebbe, se non diminuire, almeno non aumentare le tasse, e ciò sarebbe possibile 

razionalizzando e contenendo le spese. L’Opposizione è sempre a disposizione  per un 

confronto, con la Maggioranza, se questo avvenisse nell’interesse dei Casalucesi. Se avessimo 

trovato, nel regolamento che proponete, delle aperture positive, certamente non avremmo avuto 

difficoltà a votare a favore ma, allo stato, il nostro voto non può che essere contrario. 

A. Verolla – l’esperienza ci dimostra che i consigli comunali in piazza sono difficili da gestire e 

perciò meglio evitarli. Quanto al punto all’ordine del giorno che stiamo trattando, esso è un 

regolamento e su di esso ho chiesto il voto, per le tasse ci sono altri punti specifici. Condivido  

che i regolamenti devono essere fatti in maniera più partecipata possibile, per cui se ci sono 

delle variazioni che si ritiene di suggerire potranno essere considerate. 

Terminati gli interventi e disposte le votazioni,  

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza)  



D e l i b e r a 

approva il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), che si 

allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, composto da n. 71 

articoli e n. 2 allegati; 

dà atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale. 

Successivamente, con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza) il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 



Proposta di Consiglio Comunale Num. 34 del  24/07/2014 ad oggetto: 
  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 24/07/2014  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

dr Angela Maria Moccia  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to PAGANO NAZZARO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 8504  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 26/08/2014 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 08/08/2014 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


