
              
 

                                   COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA 
                                                                    PROVINCIA DI CASERTA           
 
 
                                                                                                                                         
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
                             PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE    
                          CON I POTERI PROPRI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
                                                                                                                                                      COPIA 
 
                                                      DELIBERA N. 51 DEL  04.09.2014      
 
======================================================================= 
OGGETTO: Regolamento comunale per l’applicazione  dell’imposta unica  
                      comunale (IUC) 
 
 
======================================================================= 
L’anno duemilaquattordici ,il giorno quattro  del mese di settembre , alle ore 13,40 in 
San Cipriano d’Aversa , nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria , 
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14.08.2012, per la gestione di 
questo Comune nelle persone dei Sigg.: 

    Componenti Funzione Presente Assente 

1 Dott.  Marcello Fulvi   Presidente X  

2 Dott.ssa Gabriella D’Orso Vice Presidente X  

3 Dott. Cosimo Facchiano Componente X  

con l’assistenza del Segretario Generale D.ssa Rosalba Ambrosino ed adotta 
 
 il seguente provvedimento. 
                                                             
 
 
 



 
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
- 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 nella 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; 

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
(cfr. in particolare commi 659, 679 e 682); 

Considerato altresì che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per l’IMU; 

Atteso che il sopraccitato articolo 52, rubricato “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, 
così testualmente dispone: 

“1. 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, alla luce delle richiamate disposizioni, è necessario regolamentare l’applicazione della IUC e che a 
tal fine l’ufficio tributi ha predisposto uno specifico regolamento; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “…Il termine per deliberare le aliquote e le 
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. 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”; 

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 il quale ha ulteriormente differito al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 l’organo di revisione è 
tenuto a rilasciare il parere sulle “proposte     di     regolamento     di    … applicazione  dei  tributi locali”;  

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a  

 



 

 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997»; 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra l’altro, stabilisce l'invio dei regolamenti della 
TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al d.lgs. n. 360/1998; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

- di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- copia della relativa deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- copia della relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. 
n. 360/1998; 

- di disporre la pubblicazione del regolamento IUC nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 
 

 
                                                                                                                                               Il responsabile del servizio  
                                                                                                                                                        F.to Annunziata Martino 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                



 
 
                                                                   LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-Vista la proposta di delibera che precede; 
-Ritenuto approvarla integralmente; 
-Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art,49 D.L.vo 267/00; 
 

                        Pareri ex art. 49 D.L.vo 267/2000 
 

 
Parere favorevole di 
regolarità tecnica 
 

 
Il Responsabile Area Finanziaria 
           F.to Annunziata Martino  

 

 
Parere favorevole di 
regolarità contabile  
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 
           F.to Annunziata Martino 

 

 
Letto l’allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ns. prot. 6710 del 04.09.2014; 
 
Con votazione favorevole unanime 
 
                                                                         DELIBERA 
 
-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione qui da intendersi 
integralmente riportata e trascritta; 
-Di demandare al Responsabile competente l'emissione degli atti connessi e consequenziali al presente 
provvedimento; 
-La presente viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma 4 del D.L. vo 267/00, con 
separata votazione unanime. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto,confermato e sottoscritto 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    
   F.to Dott. Marcello Fulvi                                                       F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 
    
   F.to Dott.ssa Gabriella D’Orso 
 
   F.to Dott. Cosimo Facchiano   
================================================================ 
 
                                                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di 
questo Comune, ex art. 124 del T.U. 267/2000 e art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. 
ii. , giorni 15 consecutivi a partire dal     09.09.2014                                                                              

   

Li     09.09.2014                                                                                                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            IL SEGRETARIO GENERALE             
F.to Sig. Francesco Cecoro                                                      F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 

 
================================================================ 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile- Art. 134- comma 4- D.L.vo 267/2000.     

      

Li     09.09.2014                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                        F.to D.ssa Rosalba Ambrosino  

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Li     09.09.2014                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                          F.to D.ssa Rosalba Ambrosino 
 
 
 


