
 

 
DELIBERAZIONE  COPIA  DI CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 N. 28 
Data: 04-09-2014 

 
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina  
dell'imposta unica comunale 

 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  quattro del  mese di settembre alle ore  18:00 nella Sala Consiliare si è 
riunito, in seduta ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità 
stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

CAPONE FRANCESCANTONIO P SANTAMARIA NADIA P 
RUGGIERO GIANCARLO P ROSSETTI GIOVANNI P 
VIETRI AGNESE P SIRIGNANO ANTONIO P 
SIRIGNANO GERARDO P Gargano Rossella P 
PETRUOLO GOFFREDO P CIRILLO ORESTE A 
MOSCATO TOMMASO P Guarino Paola P 
D'AMBROSIO  RAFFAELLA RITA P   
 
Presiede la seduta il  Rag. PETRUOLO GOFFREDO   nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                    
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 
267/2000) il Segretario Comunale, DOTT.SSA  Fontana Maria Grazia 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs 267/2000 il 
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  ha espresso PARERE FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
                         f.to RAG. TUOZZOLO 

NICOLA     
 
 

Il responsabile del  servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per 
l’eventuale impegno di spesa, ha espresso PARERE FAVOREVOLE.  
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
 

            f.to Rag. Tuozzolo Nicola 
  

 

CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO 
Provincia di Avellino 

  
Via Municipio – C.F.  81002070647 – tel. 0825438077/8 fax 0825439047 

Sito Internet  www.comune.mirabellaeclano.av.it     
  



Ad inizio della discussione il Consigliere Antonio Sirignano chiede di rinviare il punto 
all’ordine del giorno sulla scorta della lettera aperta al Sindaco, nonché all’intero Consiglio 
Comunale, di alcuni cittadini che richiedono un confronto con i rappresentanti politici del 
Comune in ordine alla necessità di una rivisitazione delle politiche di determinazione e 
regolamentazione della Tassa sui rifiuti. 
Relaziona sul punto all’ordine del giorno il Consigliere Petruolo Goffredo per illustrare il 
contenuto del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, rappresentando 
che lo stesso è stato elaborato recependo la normativa di riferimento e  introducendo, al 
tempo stesso,  anche molte  agevolazioni per i soggetti passivi.  
Con riferimento  alla lettera aperta dei cittadini, in particolare al punto in cui si chiede di 
modificare la parte relativa all’art.1 comma 5 della proposta  di regolamento, rappresenta che 
con la stessa non  è stata applicata la presunzione semplice, ma la presunzione semplice con il 
requisito della concordanza, ovvero che non basta un solo elemento per fondare eventuali 
accertamenti ai fini dell’imposizione della TARI, bensì ne occorrono almeno due, a 
differenza di tutti i regolamenti approvati da altri Enti che ne prevedono  uno solo; pertanto la 
preoccupazione espressa dai cittadini nella lettera è da ritenersi priva di fondamento. Tiene 
altresì a scongiurare le altre preoccupazioni espresse nella citata lettera  relativamente 
all’art.9 della proposta di regolamento, atteso che nella stessa è stata riconosciuta agli 
imprenditori una ulteriore riduzione stante la difficoltà economiche in cui versano le imprese 
e che altri regolamenti in proposito non prevedono alcuna agevolazione. Tiene altresì ad 
evidenziare che comunque il Regolamento può essere oggetto di modifiche ed integrazioni in 
qualsiasi momento. 

 

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 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»; 

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) è 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; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 
2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertiti nella legge 2 maggio 2014 n. 68; 

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 1/bis D.Lgs. 446/1997; 

Ritenuto che l’approvazione di tale regolamento possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 
2014; 

 Visto il Regolamento comunale agli atti del Consiglio Comunale, che disciplina imposta unica  
comunale (IUC)  per l’anno 2014; 

Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere di Regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Udita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Antonio Sirignano, a nome del 
gruppo di minoranza consiliare,  in quanto, pur riconoscendo l’eccellente lavoro del 
consigliere  Petruolo nella elaborazione del Regolamento,  non condividono il metodo che ha 
portato alla definizione del Regolamento, atteso che il Sindaco aveva preso impegno, nella 
precedente seduta di Consiglio Comunale, ad elaborarlo con il contributo della minoranza, 
nonché per il rispetto dovuto ai cittadini che richiedono una rivisitazione delle politiche sulla 



TARI e sulla IUC. Chiede di mettere agli atti la lettera aperta dei cittadini, a giustificazione 
della posizione di voto espressa. Ne consegna, pertanto, copia al Segretario Comunale. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti dal 
seguente risultato:   Voti favorevoli  n. 9  -   Voti contrari n. 3 ( espressi  dai Consiglieri  
Antonio Sirignano, Rossella Gargano,  Paola Guarino) 

D E L I B E R A 

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
istituita 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, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che  l’efficacia del regolamento decorre dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 
precedenti regolamenti IMU e TARSU, 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; 

3. di stabilire che il suddetto regolamento venga trasmesso 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; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e, la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 
modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 
convertito in L. 124/2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano  da n. 12 Consiglieri presenti 
e votanti dal seguente risultato:   Voti favorevoli  n. 9    -    Voti contrari n. 3 ( espressi  dai 
Consiglieri  Antonio Sirignano, Rossella Gargano,  Paola Guarino) 

DELIBERA 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del  D.lg.vo 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto, 
   
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Rag. PETRUOLO GOFFREDO f.to Dott.ssa Fontana M aria Grazia  
 
 
È copia conforme all’originale depositata agli atti  di segreteria.  
 
Mirabella Eclano, li 08-09-2014  

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Dott.ssa M. GRAZIA FONTANA  

 
     
 
 
-  IlL sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-09-2014  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 
del D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
Mirabella Eclano, li 08-09-2014  

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             f.to  Dott.ssa M. GRAZ IA FONTANA  

 
 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il 04-09-2014 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000); 
 
 
 
 
 Mirabella Eclano, li 08-09-2014                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            f.to Dott.ssa M. GRAZIA  FONTANA 

 


