
                             
 
 
 

 

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

 
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

  

N.  14 del Reg. 
 
Data  30 / 07 / 2015   

 

OGGETTO: Modifiche al vigente  regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale. 
 
Approvazione. 
                   

 

L'anno duemilaquindici il giorno   trenta   del mese di   luglio  alle ore   11.00 (undici) 

nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione diramata dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 01 come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso  X -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese. 

Presente l’Assessore Errico Della Gatta 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

 Il Sindaco 
 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1 , comma 639, della legge n. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014 che comprende la componente riferita alla 

tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 I commi dal 641 al 705 dell’art. 1 della L. 147/2013 dettano , tra l’altro , la disciplina 

del nuovo tributo definendo , in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi , le 

fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la 

determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del 

contribuente e condizioni, modalità e obblighi strumentali per l’applicazione del 

tributo; 

 Il comma 682, art. 1 della L. n. 147/2013, in particolare stabilisce che , con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione del tributo concernente , tra l’altro, i criteri di 

determinazione della tariffa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina 

delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 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; 

 Il regolamento IUC è stato approvato con delibera di C. C. n. 10 del 10/09/2014,  

costituito da n. 55 articoli; 

 Sono tuttora in corso di definizione il piano finanziario e le tariffe TARI 2015; 

 L’art. 1, comma 660, L. n. 147/2013 ha previsto che i Comuni possano introdurre 

ulteriori riduzioni, diverse da quelle previste dalle lettere a) ad e) del comma 659 della 

medesima legge; 

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 ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 
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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»; 

VISTI : 

 il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014  , con cui è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra; 

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche regolamentari della componente TARI, 

come segue: 

 all’art. 52 “Esenzioni e riduzioni” la tabella del comma 7 è cosi sostituita, con relative 

riduzioni delle percentuale della tariffa ordinaria dal 30 al 20 per tutte le condizioni 

d’uso:  
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Condizione d’uso 

Riduzione percentuale 
della tariffa ordinaria 

applicabile 

Abitazione con unico occupante ivi residente 
anagraficamente  

20 

Abitazione ad uso abitativo tenuta a disposizione per 
uso stagionale, limitato, discontinuo, purché diversa da 

quella di residenza anagrafica, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o 

di variazione dichiarando espressamente di non voler 
cedere l’alloggio in locazione 

20 

Locali, diversi dalle abitazioni,  ed aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente,  risultante dalla licenza o autorizzazione 

rilasciata dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività svolta 

20 

Abitazioni occupate/detenute da soggetti che risiedano 
o abbiano la  dimora all’estero per più di sei mesi 

all’anno 

20 

 

 

 dopo l’art 52 è inserito l’art. 52-bis “Agevolazioni”: 

“Art. 52-bis - Agevolazioni 

1. In applicazione dell’art. 1, comma 660, L. n. 147/2013, sono stabilite le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione della tariffa del 20% per le famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
persona invalida o diversamente abile (invalidità non inferiore al 75 %) come da attestazione 
derivante dalla Legge 104/1992, e non ricoverata in istituto. 
 

2. La riduzione è concessa, su domanda dell’interessato, a condizione che questi dimostri di averne 
diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni. 
L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di 
nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengono a 
cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono 
venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In 
caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le 
sanzioni previste.” 

DATO ATTO che resta ferma la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa 

copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 

contribuenti; 

DATO ATTO, altresì, che per effetto della presente modifica regolamentare il regolamento IUC 

consta di n. 56 articoli e assume la nuova stesura con efficacia dal 1 gennaio 2015; 

VISTO l'articolo  1, comma 702, della legge n.  147/2013, il quale conferma ai fini della  IUC 

la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell' organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con atto n. 8010  in data  23/07/2015 ai sensi dell'articolo 239, comma  1, lettera 

b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, 

lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l' 

approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell' anno di riferimento; 

RICHIAMATO  infine l'articolo  13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

cony. in legge n. 214/2011, i1 quale testualmente recita: 

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. II mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal prima  

periodo e  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, sui 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. 

VISTE : 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale e stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica  dei  regolamenti e delle  delibere  di  approvazione  

delle  aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell'Economia  e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con  la quale  non  state  fornite  indicazioni operative  circa  la  procedura  di  

trasmissione telematica  mediante  il  Portale  del federalismo  fiscale   delle  delibere  

regolamentari  e tariffarie relative alla IUC; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 28926 in data 2 settembre 

2014 , con la quale sono stati indicati i termini e le modalità di trasmissione telematica delle 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il Regolamento per la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune , sia 

Tributarie che patrimoniali approvato con delibera di Consigli Comunale n. 19 del 

06/08/2001; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria; 

VISTO  l'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che sancisce la competenza  del  Consiglio  

Comunale all' approvazione del presente atto; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra richiamate , che qui si intendono integralmente 

riportate 

 

1) di approvare le modifiche al regolamento IUC – Imposta Unica Comunale – che 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

approvato con delibera di C. C. n. 10 del 10/09/2014, come segue :     

 all’art. 52 “Esenzioni e riduzioni” la tabella del comma 7 è cosi sostituita, con relative 

riduzioni delle percentuale della tariffa ordinaria dal 30 al 20 per tutte le condizioni 

d’uso:  

 

Condizione d’uso 

Riduzione percentuale 

della tariffa ordinaria 
applicabile 

Abitazione con unico occupante ivi residente 
anagraficamente  

20 

Abitazione ad uso abitativo tenuta a disposizione per 
uso stagionale, limitato, discontinuo, purché diversa da 

quella di residenza anagrafica, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o 
di variazione dichiarando espressamente di non voler 

cedere l’alloggio in locazione 

20 

Locali, diversi dalle abitazioni,  ed aree scoperte adibiti 

ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente,  risultante dalla licenza o autorizzazione 

rilasciata dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività svolta 

20 

Abitazioni occupate/detenute da soggetti che risiedano 
o abbiano la  dimora all’estero per più di sei mesi 
all’anno 

20 
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 dopo l’art 52 è inserito l’art. 52-bis “Agevolazioni”: 

 

“Art. 52-bis - Agevolazioni 

1. In applicazione dell’art. 1, comma 660, L. n. 147/2013, sono stabilite le seguenti 

agevolazioni: 

a) riduzione della tariffa del 20% per le famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare 
una persona invalida o diversamente abile (invalidità non inferiore al 75 %) come da 
attestazione derivante dalla Legge 104/1992, e non ricoverata in istituto. 

 

2. La riduzione è concessa, su domanda dell’interessato, a condizione che questi dimostri di 
averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine 
di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni. 
L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno 
di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengono a 
cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui 
sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica 
d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno 
applicate le sanzioni previste.” 

 

2) di stabilire la deroga al comma 8 dell’art. 52 del Regolamento IUC esclusivamente per 

l’anno 2015. Pertanto, le istanze, corredate dalla documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti , dovranno pervenire improrogabilmente entro il 30 settembre 2015  e avranno  

effetti a valere sull’anno in corso; 

3) di dare atto che le modifiche al regolamento IUC acquistano efficacia con decorrenza 1°  

      gennaio 2015; 

4) di incaricare l’Area Finanziaria-Vigilanza alla trasmissione telematica della presente e del 

relativo regolamento modificato sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

5) di garantire  inoltre la massima diffusione della modifica al regolamento IUC, mediante le   

      forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 

Il Sindaco 

F.to Dr. Andrea Moretti 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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   Allegato alla delibera           del            /       /2015 

           

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
, si esprime: 

 Parere favorevole                                        

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì             22/07/2015 
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                               F.to D.ssa Anna Bellofiore                              

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
si esprime : 

 favorevole 

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì       22/07/2015 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to D.ssa Anna BELLOFIORE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di 

cui all’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti e votanti 10 

consiglieri, 7 voti favorevoli, 3 contrari (consiglieri Santagata, Lettieri, Di Luise). 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare la soprariportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata; 

2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione avente il seguente esito: 

presenti e votanti 10 consiglieri, 7 voti favorevoli, 3 contrari (consiglieri Santagata, Lettieri, Di 

Luise). 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  
 

 
Il sottoscritto Messo comunale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio del Comune il 06.08.2015 e vi 

rimarrà per giorni 15 consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 
Gricignano di Aversa , lì  06.08.2015 

Il Messo Comunale 
F.to Ianniello Antonio 

 
 

ESECUTIVITA’ 

[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ 

[ X ] E' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 
Il Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Olivadese 
 
 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Gricignano di Aversa, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Giovanna Olivadese 

 


