
COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima N

OGGETTO : : Approvazione Regolamento comunale lUC ( IMU-TASI-TARI)

L'Anno OUEMILAgUATTOROlCI IL C:i()RNO OTTO DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 18.50 COll la
continuazione, convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare,
a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale.
Assume la Presidenza II Presidente del Consiglio Avv. Carlo Cosma Barra , ai sensi dell'art. 28 ,

comma 4 del vigente Statuto .

l)Nicola DI BENEDETTO Presente

2)Eluisa MONTEFORTE Presente

3)Gemma TIZZANO Presente

4)Adele PASSARETTI Presente

5)Manuela RAPA Assente

6)Vincenzo TRANQUILLO Presente

7)Mario MIGLIOZZI Presente

8)Carlo Cosma BARRA Presente

9)Aurelia ZANNI Presente

10)Renato BELLITTI Presente

1l)Giuseppe DI GIROLAMO Presente

I2)Domenico LAURENZA Assente

13)Valerio Marcello TOSCANO Assente

14)Rosaria PENTELLA Presente

I5)Carmina LONARDO Presente

16)Giovaiini Scoglio Presente

17)Alfredo D'ANDREA Assente
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Cinquanta



Oggetto : Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (lUC).

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (lUC), che 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 nel tributo per i servizi indivisibili (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;

Che la predetta imposta si basa su due presupposti impositivi :
Uno relativo al possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore ;
L'altro collegato alla fruizione dei servizi indivisibili comuni;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento Comunale
-VISTO l'art. 1 della L. 147/13 in relazione ai commi : n.659 e
n.660 dell'art.l L. 147/13 in riferimento allaTARI; n.679 per le
riduzioni ed esenzioni TASI ; n.682 per quanto riguarda la TARI;

-VISTO il comma 703 del richiamato articolo, in cui si precisa che l'istituzione della lUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

-VISTO il comma 704 che ha abrogato l'art. 14 della L.214/11, istitutivo della TARES;
-VISTO rart.52 del D. Lgs.446/97, richiamato con riferimento alla lUC dal comma 702 della 1. n.
147/13 , 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 predisposta del Regolamento Comunale lUC, che si allega alla presente
proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
-Richiamato l'art 27, comma 8,della L. n.448/2001 in relazione al termine di approvazione e
dell'entrata in vigore dei regolamenti;
-VISTI i pareri espressi;

-VISTO lo Statuto Comunale

Il Responsabile dei servizi finanziari :

PROPONE al consiglio comunale
1. Di approvare il Regolamento Comunale per I' applicazione della Imposta

Comunale unica ( lUC) come da bozza allegata alla presente di cui
costituisce parte integrante e sostanziale relativa alle sue tre componenti (
IMU, TARI,TASI) ;

2. Di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio
2014;

3. Di delegare la Responsabile del servizio Entrate a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero delle Finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile dei Servizi finanziari

irnando Zanni
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