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L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei consiglieri: 

 
 

SALZARULO RODOLFO P VOGLINO GAETANO A 
VERDEROSA ANGELO P GIALANELLA ANTONIETTA LUISA P 
DI CONZA MARIA P SANTORO DOMENICO P 
RUGGIERO SALVATORE P DI PAOLO NICOLA A 
GIOINO YURI P PERNA CARMINE P 
PEZZELLA ANDREA P VUOTTO GIOVANNI P 
ALBANESE GIUSEPPE P   
 
 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2.  
 

 
I consiglieri intervenuti sono in numero legale. 

 
      
  Assume la presidenza SALZARULO RODOLFO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale   ROMANO CONCETTINA. 

 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’ argomento in oggetto. 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 



 
Uditi gli interventi dei consigliere comunali:  
-Carmine Perna:“Per l’argomento relativo alla Centrale Unica di Committenza il 
problema del mancato rispetto dei termini per il deposito degli atti a disposizione dei 
consiglieri non si pone, mentre non si può dire lo stesso  per il  resto degli argomenti 
posti all’ordine del giorno. Devo dire che, in qualità consigliere comunale, trattandosi di 
argomenti di una certa importanza, non sono stato messo in condizione di esaminarli in 
quando 24 ore prima le proposte non risultavano depositate in segreteria. Per quando 
riguarda gli argomenti inerenti la tassazione, alle ore 21:45 di ieri sera ci sono stati 
notificati dal Ragioniere Recce via e-mail le relative proposte. Per quanto riguarda l’odg 
integrativo oggi alle ore 13:00 ci sono state consegnate soltanto quattro argomenti, gli 
altri non  erano ancora disponibili.”   
 
- Sindaco:“Per l’odg integrativo va bene così, verrà rinviato ed accorpato al Consiglio 
comunale per la trattazione del bilancio. Procediamo per i tre punti relativi al 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), determinazione dei 
costi dei rifiuti urbani (TARI)e imposta unica comunale (IMU-TASI-TARI). 
I documenti relativi all’ imposta UIC-TARI-TASI vi sono stati consegnati martedì 8/07, 
anche se la discussione  non si esaurì nel gruppo di lavoro di quel giorno ma fu rinviato 
a mercoledì 15. Solo l’altro ieri abbiamo chiuso la discussione in tempo utile per avere i 
dati necessari per chiudere gli atti. Il regolamento contiene  gli elementi  per 
determinare  le tariffe  IMU TARI e TASI  che sono oggetto degli altri punti all’odg. Se 
mi dite che non essendoci il regolamento compilato nelle singole parti, questo è motivo 
di nullità dell’atto, ho forte dubbi. Dobbiamo decidere se vogliamo assumere come unità 
di misura il procedimento democratico o quello burocratico. Nella sostanza avevate tutti 
gli elementi del regolamento per valutare come si incideva  sulla tassazione. Le parti 
modificate  riguardano solo le decisioni che sono uscite dalla riunione del giorno 15, 
alla quale avete partecipato. La richiesta fatta dalla minoranza inerente l’amianto c’era 
agli atti. Invece per quanto riguarda i debiti fuori bilancio avete ragione  perché gli atti 
non erano depositati in tempo utile. Ma importante l’atto formale o la sostanza? 
Mancava solo nella forma il regolamento nella sua integrità. Gli elementi che lo 
compongono sono stati notificati il giorno 8 al responsabile della minoranza e sono state 
modificate solo le parti  discusse al tavolo che entreranno a far parte dell’atto che ne è 
uscito e che chiedo venga allegato alla delibera. Se chiudiamo un gruppo di lavoro 
congiunto con rappresentanza della maggioranza e minoranza alle ore 20:20 di martedì 
è ovvio che il ragioniere non poteva preparare la proposta  la notte.” 
 
- Carmine Perna:“Abbiamo da tempo deciso di assumere il procedimento democratico e 
non quello burocratico e, riteniamo di averlo dimostrato già da un po’ di tempo, anche a 
rischio di non essere troppo compresi dalla nostra parte elettorale. Pensando agli 
interessi della collettività non ci siamo fatti condizionare però, và detto in maniera 
chiara che non siamo stati messi in condizione di verificare se il regolamento è 
conforme allo schema adottato nella riunione e soprattutto di apportare il nostro 
contributo al fine di un suo miglioramento nell’interesse di tutti.” 
 
- Nicola Di Paolo:“Se il regolamento è stato  fatto dopo  la riunione del 15 non è  certo 
per colpa  nostra? Se c’è  ritardo  non è colpa nostra. Anche per rispetto del gruppo di 
minoranza che abbiamo convocato ieri, non parteciperò  alla discussione  e non  
voterò.” 
 



- Il Sindaco:“Il fatto che manchi fisicamente il regolamento 36 ore prima del consiglio 
comunale è vero, ma è anche altrettanto vero il  fatto  che gli  elementi  in esso contenuti  
erano già contenuti  nello schema discusso al tavolo.” 
 
- Carmine Perna: “Al gruppo tecnico- politico del 15 luglio a cui fa riferimento il 
Sindaco, non ho potuto partecipare per motivi personali e questo mi crea un qualche 
disagio sulla conoscenza degli atti. Ad onore del vero, bisogna anche dire che troppi 
spazi di discussione nel gruppo non ce ne sono stati, in quanto si è trattato di prendere 
atto della mera previsione attuale di spesa, delle problematiche e delle necessità 
economiche da affrontare; non lasciando nulla alle discussioni o valutazioni che 
potevano comunque determinarsi sempre nell’interesse dei cittadini. Occorre ribadire 
ancora una volta che siamo arrivati con l’acqua alla gola anche questa volta”. 
 
Relaziona  il Rag. Recce.  
L’Imposta Unica Comunale  I.U.C., istituita dalla Legge  di Stabilità 2014 (l. 147 del 
27-12-2013) è basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e la 
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 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. 
L’approvazione del regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 e sostituisce i 
precedenti regolamenti comunali IMU e TARES/TARSU.   
Rispetto ai precedenti regolamenti le variazioni da segnalare sono:  
- per l’IMU, i possessori di immobili che risiedono all’estero sono tenuti al 

pagamento dell’imposta per l’abitazione principale ed è prevista l’introduzione 
di un’aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in comodato a parenti fino al 
primo grado; 

- per la TARI l’ente ha scelto il metodo alternativo di cui alla disciplina dettata 
dalla L. 147/2013 (commi 641-666) che delinea l’applicazione dal 2014 di un 
tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 
31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124.  Il sistema 
presuntivo di determinazione delle tariffe, scelto dall’ente,  è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della corte di giustizia del 16 
luglio 2008 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati 
membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto dei rifiuti 
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato 
nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208. 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che 
il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. L’art. 1, comma 675 
Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU. 
Infine l’art. 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, dispongono che l’aliquota base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille salvo l’aumento a seguito delle modifiche previste dall’art. 1 del D.L. 6 



marzo 2014 n. 16 di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato 
D.L n. 201 del 2011. 
Il comune prevede di approvare aliquote differenziate tra abitazione principale e altri 
fabbricati e l’introduzione di detrazione per l’abitazione principale sia fissa che per i 
figli minori fiscalmente a carico.   
  
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali: 
- Andrea Pezzella:“Non è stata una decisione frettolosa l’abbassamento  delle tariffe ma 
il frutto di un percorso fatto per la TARI  nell’ultimo anno e mezzo. Ci sarà una 
riduzione dal 20 al 30%. C’è da dire che, oltre a questa riduzione ci sarà un’ulteriore 
riduzione per il cittadino, cioè l’eliminazione dello 0,30 al mq che  si pagava al 
Governo, oltre al  4%  di addizionale che si pagava alla Provincia. Non vi nascondo che 
sono ampiamente soddisfatto dei risultati, anche se sono preoccupato per l’evoluzione 
continua della normativa ed in particolare per quanto riguardala costituzione dell’ATO e 
degli STO e tutto ciò che da tale assetto ne potrebbe derivare. Oggi esulto per questo 
risultato che non è stato né semplice né scontato. Da quando abbiamo riorganizzato e 
migliorato il servizio abbiamo ottenuto anche degli introiti dalla gestione dei rifiuti 
convenzionadoci con i consorzi di filiera nazionali per lo smaltimento della plastica e  
del cartone. Siamo riusciti ad avere una riduzione  della frazione indifferenziata che va 
allo STIR e che ci costa 207 euro a tonnellata. Siamo riusciti a diminuire la produzione 
di circa 140 tonnellate. Nel futuro cercheremo di arrivare alla scheda magnetica che ci 
darà lo scontrino e i punti.” 
 
- Santoro Domenico:“Il sig. Soriano, che è intervenuto poco fà  tra il pubblico dicendo 
che in campagna molti sversano i rifiuti e che la tassazione nelle zone rurali è pesante, 
nonostante  il servizio non sia completo, ha anticipato in parte quanto volevo dire. 
Infatti, ritengo che per la TARI vadano previste delle riduzioni sulla base dell’ISEE per 
coloro che si trovano ad abitare da soli o vivono nelle zone rurali non avvantaggiandosi 
di tutti i servizi  di chi abita in centro. Ritengo che la riduzione del 20%  sia troppo 
bassa. A proposito delle tasse sui rifiuti devo sottolineare che nel 2013 la spesa 
ammontava a 962.492,00euro e nel 2014 è scesa di soli circa 100.000euro e non si tiene 
conto che nella spesa del 2013 erano ricompresi anche i costi di alcuni servizi del 2012. 
Pertanto, a conti fatti, il risparmio non è  stato notevole con la nuova gestione dei rifiuti. 
Oltre al fatto che bisogna  tener conto che la raccolta viene fatta due volte a settimana e 
non più tre  come in passato, quindi c’è stata una riduzione in termini  di  servizi al 
cittadino.” 
 
-  Salvatore Ruggiero: “Mi pare evidente  che c’è  stato uno sforzo da parte 
dell’Amministrazione di rivedere l’impianto organizzativo e razionalizzare la gestione.  
Oggi si raccolgono i primi frutti. Al di là della posizione della minoranza di sminuire il 
lavoro fatto dall’Amministrazione è evidente che ci sono dei  risparmi. La cosa che mi 
colpisce è il riferimento fatto dal consigliere Santoro in merito alla necessità di rivedere 
alcune aliquote. Introdurre elementi di differenziazione tra i cittadini, periferia e centro 
è rischioso, perché se è vero che il  servizio porta  a porta non raggiunge  la campagna , 
è anche vero che se si separano le zone o si fa riferimento a fasce di ISEE ci si inserisce 
una  spirale pericolosa e  discutibile. Se analizziamo gli aspetti legati all’abbattimento 
del 20% vediamo che non è poco. Se andassimo a fare un’opera in una strada di 



campagna che ha bisogno di  manutenzione  non quantificheremmo il costo 
ridistribuendolo solo a carico dei cittadini di quella zona, ma lo faremmo un un’ottica di 
qualificazione generale. Ho trovato strade più grandi e ben manutenute in campagna che 
non al centro. Il centro del  paese non è fruito solo da coloro che vi risiedono, per cui 
facendo questo discorso ci infiliamo in un’ organizzazione che non possiamo ancora 
permetterci, soprattutto per l’ISEE. Mi fido molto del delegato. Forse in un modello 
organizzativo  più avanzato arriveremo ad una determinazione dei costi in maniera più 
specifica.” 
 
- Carmine Perna:“Il discorso dell’assessore Ruggiero può essere condivisibile solo 
relativamente ai principi richiamati nell’ultima parte, perché la nostra storia è testimone 
di un costante impegno per favorire una crescita sociale ed economica unitaria di tutto il 
nostro paese. La questione di cui stiamo parlando non ha niente a che vedere con 
possibili e pericolose fratture sociali tra i nostri cittadini perché attiene in modo chiaro e 
corretto all’applicazione di un principio elementare: chi produce “monnezza” deve 
pagare e a chi non la produce non possiamo chiedere di pagare. Infatti, se è pur vero che 
stiamo parlando di una tassa che grava sull’intera cittadinanza è pur vero che la stessa 
scaturisce dalla necessità di coprire integralmente la spesa per il servizio di raccolta e 
conferimento dei rifiuti che viene effettuato in modo diverso tra il centro e le zone 
rurali. Anzi in condizioni ottimali dell’organizzazione del servizio, si dovrebbe giungere 
a differenziare la tassa in base alla quantità effettiva dei rifiuti prodotti. Voi al contrario 
tassate anche le abitazioni vuote dove ovviamente non vi è nessuna produzione di rifiuti. 
Nell’assemblea pubblica del 29 dicembre 2013 organizzata dal gruppo UDC di Lioni, 
alla quale partecipò il Sindaco, tutti ci siamo impegnati a migliorare la qualità dei 
servizi nell’interesse della collettività. Da dicembre ad oggi per la verità di passi in 
avanti, verso una maggiore razionalizzazione del servizio non ne abbiamo visti tanti. 
Posso riconoscere al consigliere Pezzella un suo impegno per raggiungere degli obiettivi 
ma posso tranquillamente dire che il risultato di tale impegno non  si riesce a percepirlo. 
Noi ci siamo posti in maniera consapevole e non strumentale rispetto ad una 
problematica che certamente è complessa ed in maniera costruttiva avevamo sollecitato 
l’amministrazione per realizzare una banca dati generali, da usare per tutti i tributi 
comunali, alla quale riferirsi anche per effettuare le opportune simulazioni prima di 
definire le aliquote, i regolamenti, le esenzioni e quant’altro. Tale banca dati risulta 
indispensabile anche per evitare evasioni perché se paghiamo tutti, paghiamo tutti 
meno. Un ragionamento concreto dobbiamo farlo sul metodo di pagamento che alcuni 
cittadini usano e mi riferisco alle rendite presunte dei fabbricati non accatastati che 
spesso vengono usate a proprio uso e costume, ivi compreso le superfici dichiarate ai 
fini delle spazzatura. Abbiamo una parte di una banca dati realizzata con fondi della ex 
Legge 219/81 che non viene utilizzata, questo è un peccato! Quando si  differenzierà la 
zona rurale dal centro, solo allora passerà il criterio  che chi produce paga. Come si fa a 
far pagare la tassa per la raccolta dell’umido nelle zone agricole, se non viene raccolto?. 
Esigete soldi dai cittadini che non ricevono i servizi. La raccolta dell’umido incide 
notevolmente sui  costi del servizio per una percentuale di circa il 35%, pertanto non è 
giusto che  paghino coloro che non usufruiscono di questo servizio. Per quando riguarda 
i servizi indivisibili, nel prospetto allegato alla proposta, ho individuato una voce 
prevista per la manutenzione scuola,  che secondo me non può essere inserita. Ho forti 
dubbi che tale spesa possa essere individuata tra tali servizi, in quanto secondo me 
rientra tra i servizi divisibili. I motivi per cui abbiamo chiesto il rinvio dell’argomento è 
proprio perché ci troviamo di fronte a cose non previste e non discusse preventivamente. 
Ci hai dato dei numeri senza fare un ragionamento di riduzione della spesa. Ti sei 
impegnato a diminuire a 650.000 euro il costo del servizio di gestione della raccolta 
rifiuti, ma non mi pare che sia così. Ci siamo avviati verso un percorso che potrebbe 



portare dei frutti, ma  troppo lentamente. Per la seconda casa siamo arrivati alla 
tassazione massima tenuto conto del 9 per mille da pagare per l’IMU e l’1 per mille 
come TASI. Il ragionamento che noi avevamo sviluppato era di ridurre i costi e 
premiare coloro che contribuiscono alla riduzione della spesa, e non fare una mera 
ripartizione dei costi tra i cittadini. Purtroppo ancora una volta ci troviamo ad affrontare 
con l’acqua alla gola argomenti così importanti che sicuramente meritavano un più 
adeguato approfondimento. Così c’è poco da fare. La gestione dei tributi è centrale per 
qualsiasi politica di gestione dell’ente locale, i nostri suggerimenti che a parole trovano 
riscontro positivo da parte dell’Amministrazione nei fatti non li vediamo concretizzati 
se non in minima parte.”  
 
- Sindaco: “Stiamo approvando il sistema di tassazione e non il bilancio! Negli anni  c’è 
stata una continua  e crescente  riduzione dei trasferimenti  statali e quindi  se  questa 
che abbiamo fatto non è una riduzione dei costi spiegatemi cos’è ! Per quanto riguarda  
il ragionamento fatto da Santoro,  va detto che anche quest’anno c’è stato un effetto di  
trascinamento di spese non pagate nel 2013, tra l’altro come accede ogni anno. C’è stata 
una differenza  rispetto all’anno scorso di circa 180.000 euro netti. Quello  che entra  e 
esce sono  azioni migliorative che l’Amministrazione  ha fatto in collaborazione  con i 
cittadini. L’umido si paga  in base al 75% di abitanti, lo stesso per  la indifferenziata. 
Dire che abbiamo 180.000 euro in meno  di  spesa sui rifiuti  non equivale a dire il 20%  
in meno in campagna, infatti, su alcune bollette  tipo prese in considerazione per fare un 
confronto tra quanto pagava nel 2013 e quanto pagano nel 2014, si è riscontrato che 
pagheranno 170 euro in meno, rispetto al 2013, e 6 euro in più, rispetto al 2012. 
Ritornando al progetto originale, “stiamo andando lentamente”. E’ vero! Abbiamo 
attrezzato il Foro Boario e  la Regione ancora non  ci ha pagato a avare sul POR 2007-
2013. Abbiamo messo  la pesa  che ci consentirebbe di verificare quanto prende 
Irpiniambiente Quest’anno  è bastato ritoccare  le aliquote per  risparmiare. In campagna  
la riduzione è già cospicua. Spero che l’anno  prossimo si possa fare porta a porta anche 
in campagna.” 
 
- Giuseppe Albanese:“Se continuiamo a dire  che c’è chi  produce e chi non produce, 
mettiamo in discussione tutto. Non si capisce chi deve pagare.” 
 
- Sindaco:“Carmine Perna ci accusa di lentezza sugli accertamenti dell’evasione. 
Purtroppo però va detto che gli strumenti che ci dà la legge  sono lunghi, ma comunque 
non ce ne stiamo per i fatti nostri. La dott.ssa  Romano ha avuto un imput da parte mia 
di ordinare agli uffici di accertare tutti i suoli edificabili, che non sono stati accertati, 
facendo una sovrapposizione con il catasto. Entro il 31/12 voglio che sia fatto 
l’accertamento di tutte le aree edificabili con le relative notifiche. Abbiamo già 
concordato la procedura: l’ufficio  Tecnico  accerta  i suoli edificabili,  mentre l’ufficio 
ragioneria integra il mandato che ha già in corso  per le notifiche dell’evasione 2009. 
Facciamo una notifica per tutte e due le cose.  
Esce dall’aula il consigliere Gioino Yuri risultano presenti n.10 consiglieri. 
 Per quanto riguarda la questione relativa alla seconda casa data in comodato d’uso, lo 
sgravio 5% porta ad una minore entrata  di circa 38000 euro, che sono sopportabili per il 
bilancio comunale. Di più non sarebbe stato possibile se non gravando di un aumento 
altre situazioni   
In merito alla TASI abbiamo stabilito le aliquote cercando di fare il massimo possibile.  
Credo  che abbiamo  fatto un lavoro decente,  anche se procediamo lentamente. La 
lentezza dipende dal fatto che i percorsi sono lenti  e procedimentalizzati sotto ogni 
profilo. Abbiamo cercato di venire incontro ai cittadini,  pur subendo le riduzioni 
iperboliche dei trasferimenti da parte dello Stato.” 



 
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 ATTO 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 il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, è 
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;  
 
VISTA 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) e 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;  
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 
16/2014 abbia 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 1bis 
D.Lgs. 446/1997;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune 
adotta, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell’imposta unica 
comunale (IUC). Il tributo, introdotto dall’art. 1, comma 639, della medesima legge, è 
in realtà un “contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta municipale propria, alla 
quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che il comune 
possa, in attuazione del citato comma 682, predisporre un unico regolamento, 
contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati pertanto lo schema di 
seguito riportato è stato costruito ipotizzando un regolamento unico dell’imposta unica 
comunale, comprensivo della disciplina:  
- IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali secondo le disposizioni vigenti.  
- TARI (tributo servizio sui rifiuti) componente servizi destinate a finanziare i 

costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico del possessore e 

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;  
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TARI-TASI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il 
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto 
al funzionamento dei servizi indivisibili del Comune;  
 
 



UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali ;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi 
dell’art. 49 del DLgvo 267/2000;  
 
Presenti e votanti n.10  
Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0 contrari n.3 (Santoro D.,Perna C. e Vuotto G.) 
legalmente resi  

DELIBERA 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

1. che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la L. 27/12/13 
n. 147, che stabilisce, tra l’altro l’istituzione della IUC dal 01/01/2014 e delle 
sue componenti ( IMU-TASI-TARI);  

2. di approvare un unico regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC), comprendente al suo interno le sue componenti ( IMU-TASI-TARI), 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il 
regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al funzionamento dei servizi indivisibili del Comune;  

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell’interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, è ulteriormente differito 
dal 30 aprile al 31 luglio 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1°gennaio 
2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU approvati 
per l’anno 2013, 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;  

4. di approvare l’allegato regolamento che disciplina l’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) come sopra descritto;  

5. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1 gennaio 2014;  

6. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi 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;   

 



7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, 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;  

 
 



 
 
 

******************************* 
 
  

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
  
Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarita' Tecnica 
dell’atto 
 
 
 

           Lioni, lì   16-07-2014 IL RESPONSABILE DELSETTORE 
                            f.to RECCE VINCENZO 

   
Parere Favorevole in merito alla Regolarita' Contabile dell’atto 
 
 

 IL RESPONSABILE DELSETTORE 
Lioni, lì   16-07-2014 f.to RECCE VINCENZO 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                                                                    
                              
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32 comma 
1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  per quindici 
giorni consecutivi a partire, dal 01-08-14 al 16-08-2014. 

                                                                                
 IL MESSO COMUNALE 
 f.to   CASTAGNO GERARDINA 

 
 
N. Albo 972 del 01-08-2014 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
  
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata  
pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal 
01-08-14 al 16-08-2014; 
  
Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi  
nell’elenco n.  trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità  all’art.125 D.Lgs 
267/2000. 
                                                                                      

 Addì 01-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   ROMANO CONCETTINA 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE . 
 

      
Addì 01-08-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ROMANO CONCETTINA 
   

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 17-07-14; 
 
(  ) Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4); 
 
(  ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Addì 17-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   ROMANO CONCETTINA 

 

             IL SINDACO 
f.to  SALZARULO RODOLFO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   ROMANO CONCETTINA 


