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                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 08-09-2014 N. 18

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC).

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  otto del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta
pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PETRIELLA Maria Libera P Mammarella Rossella P

NOTARANGELO Vincenzo
D'ERMES Assunta

BISCOTTI Mariangela P Pontico Giulio P

P VITULLI Nicola Stefano

DI CARLANTONIO Michele P

P

presenti n.   10 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Sig.  Michele DI CARLANTONIO in qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dr.  DONATO FALASCA

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

P MANCINELLI Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

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  e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 

Che 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.

Dato atto 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;

Valutata l’opportunità di procedere all’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 Tributi  del Comune, 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 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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 169 del 23.07.2014, che differisce ulteriormente al 30 settembre 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 08-09-2014 COMUNE DI LARINO
Pag. 2



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

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;

Viste le risultanze della discussione consiliare come di seguito indicato:
Relaziona l’Assessore Biscotti che illustra brevemente l’argomento.
Alle ore 18.40 entra in sala il Consigliere Palmieri per cui i presenti diventano n.11.
Il Consigliere Urbano chiede maggiori chiarimenti sul regolamento, in particolare sulle esenzioni e
riduzioni; aggiunge che si poteva abbassare un po’ la pressione fiscale anche nell’ottica di una
diversificazione in base alle situazioni reali delle famiglie di Larino; dal punto di vista tecnico va bene ma
la politica poteva fare meglio.
L’Assessore Biscotti replica al Consigliere Urbano.
Il Sindaco chiarisce i termini della questione fornendo anche dati tecnici sul regolamento e sul bilancio
dell’Ente; in particolare, evidenzia che le tariffe adottate dall’Ente sono tra le più basse del Molise e forse
anche a livello nazionale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio
Ragioneria-Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (minoranza), espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Ragioneria-Tributi la trasmissione di copia della presente
deliberazione 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 la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione, con voti
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (minoranza), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to.  Michele DI CARLANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.  DONATO FALASCA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000 e dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, viene pubblicata oggi
in data 09-09-2014 sul sito informatico istituzionale www.comune.larino.cb.it per
quindici giorni consecutivi
E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  09-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.  DONATO FALASCA

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

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  09-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dr.  DONATO FALASCA

====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

() Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n.
267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 09-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DONATO FALASCA
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