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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15   Del  11-08-2014

GENTILE Pier Luigi P Santillo Giuseppe Pompeo P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 19:00, nella Sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano:

D'EGIDIO Armandino

GIANFAGNA Aldo P D'EGIDIO Vito A

P MICONE Felice

D'AVERSA Angela P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Oggetto: Approvazione Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale).

SPINA Tonino

PILLA Giuseppe

1

P



Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor SPINA Tonino nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr. FARIELLO Fabio;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolrita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio
2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta Unica Comunale) è
composta da:

IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

VISTO, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di
stabilità 2014) stabilisce 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:
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)  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;

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;

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 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 del 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 dall’Ufficio Ragioneria, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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 entroo
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizioo
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente, reso in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL n.
267/2000, nonché quello di regolarità contabile;

PROPONE  ALCONSIGLIO COMUNALE

Per le premesse formanti parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” -1)
composto di n. 5 parti (Disciplina IUC, Regolamento IMU, Regolamento TASI, Regolamento
TARI e Parti comuni) e n. 50 articoli - come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che l’entrata in vigore del presente regolamento è al 1° gennaio 2014;2)

di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente3)
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n. 2 (Santillo G.P. e Iezza A.), legalmente
resa,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l’argomento segnato in1-
oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;

di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n.2-
2 (Santillo G.P. e Iezza A.), il presente atto immediatamente eseguibile.
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                                                                     Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 03-09-2014

F.to Dr. FARIELLO FABIO

F.to Dr. FARIELLO Fabio

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 11-08-2014
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2014

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n.
69/2009) il giorno 03-09-2014  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue:

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to Sig. SPINA Tonino

IL Segretario Comunale
F.to Dr. FARIELLO Fabio

IL Segretario Comunale
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Dr. FARIELLO Fabio


