
 

COMUNE DI GRAZZANISE 
(Provincia di Caserta) 

Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(adottata coi poteri di Consiglio Comunale) 

DELIBERA N.      72         DEL    05/09/2014 
Oggetto: : Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16,00 nella sede comunale si è 

riunita la Commissione Straordinaria, composta da: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

dr. Giovanni Migliorelli X   

dr. Gerardo Quaranta  X  

dr. Nicola Auricchio  X  

giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti il 
12/03/2013, Reg. n. 2 Fog. n. 63, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, partecipa il 
Segretario Generale, dott.sa Maria Rita Nuzzolo, incaricato della redazione del verbale, provvede a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
============================================================================ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime: 

 X parere favorevole 
     parere sfavorevole 

Grazzanise, 28 agosto 2014 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dr. Mario Di Lorenzo 
  

====================================================================== 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime: 

 X parere favorevole 
 □ parere sfavorevole 

Grazzanise, 28 agosto 2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dr. Mario Di Lorenzo 

====================================================================== 
 

Albo Pretorio 

Prot. Nr.   7301         

del  08/09/2014 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
-Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), 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 è composta da: 
IMU (imposta municipale propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principale; 
TARI (tassa sui rifiuti) componente di servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
TASI (tributi sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali ; 
 
-Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI; 
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TARI,  determinate riduzioni tariffarie;  
  
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TASI, eventuali riduzioni ed esenzioni  
 
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, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) 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;  
 
  
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; 
Visti gli articoli 705-728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplina specifica per IMU; 
 
 
Vista il regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato 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 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

PROPONE 
 
1. Di Approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. Di dichiarare nei modi e termini di legge la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-Assunti i poteri di consiglio comunale;  
-Vista la proposta del Responsabile dell’Area Economico –Finanziaria avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
-Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni addotte; 
-Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
-Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
-Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito 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; 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 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; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to dr. Giovanni MIGLIORELLI F.to dott.sa Maria Rita Nuzzolo 

          F.to dr. Gerardo QUARANTA 

          F.to dr. Nicola AURICCHIO 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio segreteria, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

      decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

Grazzanise,                                     IL RESPONSABILE 
    F.to dott.sa Maria Rita Nuzzolo  

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, iscritta al n. _____ del registro delle pubblicazioni, viene affissa all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000. 

Grazzanise, ___________________ Il Messo Comunale 
    Pasquale Papa 

 


