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L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 18:30 e seguenti in
Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco
con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SPAGNUOLO ANTONIO in

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale DOTT. GRASSO NINO con le

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del

giorno in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta;

REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Sordillo Antonio, quale Responsabile del servizio, competente ;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME
PARERE:  Favorevole

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
                                                                                               F.to DOTT. Sordillo Antonio

REGOLARITA' CONTAB.
Il sottoscritto Sordillo Antonio, quale Responsabile del Servizio,
Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente;

Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria
ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.

PARERE:  Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. sulla proposta di deliberazione e suoi allegati
costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                         F.to DOTT. Sordillo Antonio

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e1.
sostanziale con la seguente votazione:

       Presenti n.    6
       Favorevoli n. 4
       Contrari n. 0
       Astenuti n. 2
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Il ViceSindaco/Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno, recante
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale –IUC – Esame ed
approvazione”, quindi passa la parola al Segretario Comunale, che, su richiesta, fornisce
alcune delucidazioni tecniche al consigliere Spiniello in merito alla redazione dello schema
di regolamento e ai margini di manovra consentiti dalla normativa nazionale al Comune
nell’elaborazione dello stesso.
Rilevato che non vi sono altri interventi, il ViceSindaco/Presidente sottopone
all’approvazione del  Consiglio la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre
2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1,
comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Rilevato che, con decreto 29/04/2014 del Ministro dell’Interno, è stato ulteriormente differito
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e.f. 2014 da parte
degli Enti locali, già prorogato al 30 aprile 2014 in forza di precedente decreto in data
13.02.2014;
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VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

VISTA la L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha convertito con modificazioni il D.L. 6 marzo 2014,
n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto
l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da
dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in
cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso
del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione di un unico regolamento
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e
TARI, conformemente alle previsioni dell’art. 1 della L. 147/2013, con particolare riferimento
ai commi 639 e ss.;

Vista la bozza di regolamento IUC predisposta dagli uffici comunali, costituita da n. 56
articoli, ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore unico dott. Vincenzo Gambone in data
04/07/2014, e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
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di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita1.
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, costituito da n. 56 articoli è allegato alla presente
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento in oggetto, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 22.
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, ha efficacia
dal 1° gennaio 2014 e  sostituisce i precedenti regolamenti relativi all’IMU e alla TARSU;

di demandare al responsabile del servizio Tributi la trasmissione del suddetto regolamento3.
al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma
13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011
n. 214;

di disporre la pubblicazione del presente deliberato, in uno al regolamento, all’Albo4.
Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 9 del D.L. nr. 78/2009 e della relativa legge di
conversione, nonché il suo inserimento nel sito internet istituzionale dell’Ente, nella
specifica sottosezione dedicata della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dei
Decreti Legislativi numeri 33/2013 e 39/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Uditi i soprariportati interventi;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Favorevoli: 4
Astenuti:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico)

D E L I B E R A

di approvare integralmente, così come approva, la soprariportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, dal seguente
esito:

Favorevoli: 4
Astenuti:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico)

D E L I B E R A
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di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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          IL PRESIDENTE
F.to SPAGNUOLO ANTONIO  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 424 Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE
Capriglia Irpina lì, 25-07-2014                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2014
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.)
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L).

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è
conforma all’originale agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Capriglia Irpina lì, 25-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 25-07-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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