
 

 

CITTA’ DI SAN PRISCO 
  

PROVINCIA DI CASERTA 
  

  

COPIA 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del  27/03/2017  

Oggetto:  REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI  

  
L’anno  duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, alle ore 19,20, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
  
Presiede l’adunanza DOTT. MONACO FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Consiglieri: 
  

COGNOME E NOME PRESENTI 
D'ANGELO DOMENICO  SI  
LIBERTINO MATRONA  SI  
DI FELICE FILOMENA  NO  
SBORDONE PRISCO  SI  
PASQUARIELLO ROSARIA  SI  
SCHIAVONE DOMENICO  SI  
ABBATE PASQUALINA  SI  
ABBATE SALVATORE  SI  
D'ANGELO GIUSEPPE  SI  
CURATOLO ANNALIA  NO  
VENTRIGLIA PRISCO  SI  
DOTT. MONACO FRANCESCO  SI  
CARRILLO DOMENICO  SI  
PAOLINO FRANCESCO  SI  
RUSSO SARA  NO  
CINOTTI FRANCESCO  SI  
MORGILLO ANTONIO  SI  

  
  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   DOTT. CARLO ISERNIA incaricato della redazione 

del verbale. 
  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

  
  

Il Responsabile 
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le 

province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive 

modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale; 

Considerato la necessità di adeguare la normativa locale in materia di Imposta Unica Comunale alle nuove disposizioni 

di fiscalità locale intervenute, di disciplinare più adeguatamente alcune agevolazioni e di rettificare errori materiali; 

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;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione       

1. Di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale di cui 

alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014, così come segue: 

a) sostituire al comma 4 dell’art.6, SANZIONI ED INTERESSI: 

“di cui al comma 2 dell’articolo 20” con “di cui al comma 1 dell’articolo 4”. 

b) sostituire al comma 2 dell’art.7, RIMBORSI: 

“ comma 8” con “ comma 7”. 

c) modificare il comma 1, lett. d), ultimo periodo, dell’art.11, DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, 

FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI: 

“Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti 

sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera, si applica solo al comproprietario coltivatore diretto e/o 

imprenditore agricolo professionale; 

d) sostituire al comma 6 dell’art.28, PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: 

“Non si procede al versamento se la tassa annuale è di un importo inferiore ad euro 12,00” 

e) sostituire al comma 4 dell’art.35, VERSAMENTI: 

“articolo 18” con “articolo 45”. 

f) modificare il comma 2 dell’art.37, OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE: 

“Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 

servizio di volontariato, attività lavorativa prestata in altri Comuni italiani e/o all’estero e nel caso di degenze o 

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un 

periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a 

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata” 

g) aggiungere, il comma 8, all’art.37, OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE 

.”Le istanze di cui al comma 2 del presente articolo sono da presentarsi ogni anno dagli interessati con effetto 

dall’anno successivo a quello della domanda”. 

h) modificare l’art.42, ESENZIONI E RIDUZIONI TARI: 

1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

2.Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti 

urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 

protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 

3.La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del 

servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.  

4.Possono essere previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:  



 

 

 a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 10% 

 b)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi   all'anno, all'estero 10%;  

 c) famiglia residente composta da un nucleo familiare di cinque persone residenti nell’abitazione che non deve 

superare i 100 mq riduzione del 5%; 

 d) famiglia residente composta da un nucleo familiare di sei o più persone residenti nell’abitazione che non deve 

superare i 100 mq riduzione del 10%; 

 c) famiglia con portatore di handicap grave certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92° riduzione del  

40%.; 

 e) ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare con necessità di assistenza continua, non essendo in 

grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi delle leggi 18/80 e 508/88 riduzione del 30%. 

 f) ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ai 

sensi delle leggi 18/80 e 508/88 riduzione del 20%.; 

5.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la tassa dovuta non deve essere inferiore al 50% 

dell’importo annuo. 

6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetto 

dall’anno successivo a quello della domanda. 

7. Le riduzioni di cui al comma 4, lett. a),b),c) del presente articolo sono da presentarsi ogni anno. 

8. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione 

delle agevolazioni di cui al presente articolo 

i) modificare il comma 3 dell’art.43, AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI: 

“Alle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nelle quali in considerazione dell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applica la 

percentuale di riduzione del 20% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”. 

l) modificare il comma 2 dell’art.44, VERSAMENTI: 

“ Il Comune con la Deliberazione di approvazione delle tariffe per l’anno di riferimento, stabilisce annualmente il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo, almeno in due rate, ed in modo anche differenziato con riferimento 

alle scadenze dell’IMU e alla TASI”. 

m) modificare il comma 7 dell’art.44, VERSAMENTI: 

“Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti esterni abilitati ai sensi della 

normativa vigente in materia”  

2. Di dare atto che le norme di cui al presente regolamento troveranno applicazione a partire dal 1 Gennaio 2017, fatta 

salva la possibilità per i contribuenti di presentare a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento 

istanze i cui effetti decorrano dal 1 gennaio 2017; 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.; 

4. Di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell’ente e nelle modalità prevista dalle norme vigenti. 

 

 

                                                                                                                                  Il Responsabile 

                                                                                                                                        F.Picozzi     



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su citata proposta di provvedimento, da adottare in ordine all’argomento in esame avente 

ad oggetto: “ Regolamento Imposta Unica Comunale” – IUC Modifiche ed integrazioni” 

 

UDITO il Consigliere Schiavone Domenico che relaziona in ordine all’argomento in esame come 

da proposta di deliberazione agli atti, così come riportato in allegato; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere comunale chiede di intervenire; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area III 

Economica Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 2000; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti in data 08.03.2017; 

 

RITENUTO di provvedere di conseguenza, ritenendo la suddetta proposta, come formulata, 

meritevole di approvazione;  

Con le seguenti risultanze di voto: 

Con le seguenti risultanze di voto: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

astenuti n. 4 (Consiglieri Carrillo Domenico, Paolino Francesco, Cinotti Francesco e Morgillo 

Antonio). 

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo contenuto, la su riportata 

proposta di delibera, la quale, espressamente richiamata, qui  si intende integralmente riportata; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente propone di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

La proposta viene posta ai voti con il seguente esito: 

votazione palese, per alzata di mano 

componenti del Consiglio comunale presenti n. 14 

astenuti n. 4 ( Consiglieri Carrillo Domenico, Paolino Francesco, Cinotti Francesco e Morgillo 

Antonio). 

voti favorevoli all’approvazione della proposta di deliberazione  n. 10 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con l’esito della votazione sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 

 



 

 

INTERVENTI SULL’ARGOMENTO 
 

Punto n. 9 all'ordine del giorno: Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC Modifiche ed integrazioni.  

_________________ 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Chi chiede di intervenire? L'Assessore Schiavone. 

SCHIAVONE DOMENICO – Consigliere Comunale 
Allora, si vuole sottoporre a questo Consiglio Comunale la seguente Delibera: approvare le seguenti modifiche al 

Regolamento per la applicazione della Imposta Unica Comunale di cui alla Delibera del Consiglio Comunale numero 

18 dell'8 settembre 2014, così come segue: sostituire al comma 4 dell'articolo 6 "sanzione e interessi" di cui al comma 2 

dell'articolo 20, di cui al comma 1 dell'articolo 4; sostituire al comma 2 dell'articolo 7 "rimborsi ", comma 8 con comma 

7; modificare il comma 1, lettera d), ultimo periodo dell'articolo 11, definizione di abitazione principale, fabbricati ed 

aree fabbricabili: "Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti ma condotto da uno solo che abbia 

comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica solo a comproprietario 

coltivatore diretto e/o a imprenditore agricolo professionale"; sostituire al comma 6 dell'articolo 28 il periodo di 

applicazione del tributo: "Non si procede al versamento se la tassa annuale è di importo inferiore ad euro 12"; 

modificare il comma 2 occupazione utenze domestiche: "Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri 

temporaneamente domiciliati altrove, nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata in altri Comuni 

italiani e/o all'estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-

educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi. La persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata"; aggiungere il comma 8 

all'articolo 7 occupanti utenze domestiche: "Le istanze di cui al comma 2 del presente articolo sono da presentarsi ogni 

anno dagli interessati con effetto dall'anno successivo a quello della domanda". 

MONACO FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
L'Assessore Schiavone ha terminato. C'è chi chiede di intervenire? Nessuno. Mettiamo ai voti la proposta di 

Deliberazione così come depositata agli atti. Chi si astiene alzi la mano. 4 astenuti: i Consiglieri Paolino, Carrillo, 

Cinotti e Morgillo. Chi vota favorevolmente alzi la mano. 10 voti della Maggioranza. Votiamo per l'immediata 

eseguibilità. Chi si astiene alzi la mano. I Consiglieri Paolino, Carrillo, Cinotti e Morgillo. Chi vota favorevolmente alzi 

la mano. I 10 voti della Maggioranza. Passiamo al punto 10.  

*** 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. MONACO FRANCESCO  F.to DOTT. CARLO ISERNIA  

   
___________________________ ___________________________ 

  
  

PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2017 .  

  
San Prisco, lì 07/04/2017  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. CARLO ISERNIA  

  
_____________________________________________________________________________  

  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del  D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 

  
   

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARLO ISERNIA  

  
_____________________________________________________________________________  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione. 
  
San Prisco, lì ________________ 

  
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARLO ISERNIA  

  
  

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Prisco, lì ________________ 

  

 


