
COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO 

Città Metropolitana di NAPOLI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI I il giorno VENTINOVE del mese di A P R I L E  alle ore d i c i a s s e t t e  e minuti 

d i e c i  nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta o rd ina r i a  con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge. 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 
 

 

 
                                                                         Presenti 

 

 
Assenti 

Sindaco Manolo Cafarelli SI 

Marco Montemurro SI 

Andrea Lauria SI 

Salvatore Piscitelli SI 

Maria Grazia Sangermano SI 

Pellegrino Foglia SI 

Ernesto Mercogliano                       SI  

Gennaro Secondulfo                     SI  

Silvia Poletto SI 

Giulio De Filippis                                                                                                             SI 

Concetta Ferraro SI 

Gennaro Panico SI 

Benedetto Cava  SI 

Presenti n. 11    Assenti n.2 

 

Il Sindaco Presidente, riconosciuta legale l‟adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
 

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

N. 6  Deliberaz. 

del 29.04.2016 

 Oggetto : Modifiche al Regolamento Comunale I.U.C. 



LETTO, CONFERMATO E  SOTTOSCRITTO 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Silvia Poletto F.to dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno 5.5.2016 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto 

dell‟art.124, comma 1°, del D.Lgs.18/08/2000, n.267. 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì 5.05.2016 

 

 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

F.to Crisci Giuseppe F.to Dott.ssa Maria Ausilia Inserra 
 

 

 

ESECUTIVITA„ 
 

La presente deliberazione: 

 

(  ) è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134, comma 4°,del D.Lgs.18/8/2000 n.267 
 

(  ) è’ divenuta esecutiva il   ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 

 

 

 

Lì_   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 

Ufficio Assegnazione 
 

 

 

 
 

 

 
 

Firma per ricevuta 

 

 
 

 

data_   

Per conoscenza 

 

 
 

Firma per ricevuta 

 

 
 

 

data_   

P.c.c. all‟originale 

S.Paolo Bel Sito,lì 5.05.2016 

                                                                                                                                                             IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.TO dott.ssa Inserra Maria Ausilia 



Comune di San Paolo Bel Sito  

 

Città Metropolitana di Napoli 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto 

l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

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; 

-  i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

-  il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

RICHIAMATA La deliberazione di Consiglio Comunale n. n.12  del 30.07.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

 TENUTO CONTO che: 

-  l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 9 

bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l’assimilazione ad abitazione 

principale dell’ unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 



posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 

in comodato d'uso; 

- la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto una serie di modificazioni 

dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni 

principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante 

sul’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, nonché 

l’esenzione per i terreni agricoli condotti da Imprenditori agricoli a titolo principale e da coltivatori 

diretti ed altre norme, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC;  

- è,quindi, necessario procedere al recepimento della predetta normativa anche tramite le necessarie 

modifiche da operare al vigente Regolamento Comunale in materia; 

 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.”; 

-  l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione;  

- Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

-  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

- Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

-  Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio 

Finanziario; 

Udita la Relazione del Sindaco 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

- D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  



2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.12  del 30.07.2014 dandosi atto che, per effetto delle 

modifiche apportate,  il Regolamento Comunale per la IUC si integra e modifica come nell’allegato al 

presente atto di esso parte integrante ed essenziale;  

3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto 

dal 1° gennaio 2016 ; 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, nonché inviata per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 

 

  

Con successiva votazione favorevole unanime il Consiglio Comunale dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000. Per  

.  

Per quanto riguarda la regolarità tecnica della sopra riportata proposta si esprime parere: 

 

F A V O R E V O L E 
 

San Paolo Bel Sito, lì 28.04.2016 
 

Il Responsabile  Servizio  

 F.to Scala  Salvatore 

  

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile della sopra riportata proposta si esprime 

parere:     

San Paolo Bel Sito, lì   28.04.2016 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Rag. Addeo Salvatore 



 

 


