
 

 
 

             COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO 
                           (Provincia di Campobasso) 

 
COPIA 

 
N°  2845    DI  PROT 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 28-11-2016. 

 

SESSIONE STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 
 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale inerente la I.U.C.. 

L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di novembre, alle ore 10:00, nella SEDE 
MUNICIPALE di Civitacampomarano sita in Piazza Municipio, n°13. 
 
A seguito di avvisi diramati ai signori consiglieri comunali, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del sig. 
MANUELE PAOLO, SINDACO 
 
Risultano presenti o assenti i seguenti consiglieri comunali, a fianco dei quali è apposta la lettera P 
per i presenti o la lettera A per gli assenti: 
 

MANUELE PAOLO P LEUCI MARIO P 

D'ANGELO ANTONIO P RICCIUTI MARCO P 

POMPONIO ANTONIO P DE MARINIS GIOVANNI 
GIORGIO 

P 

DI PAOLO LUCIANA P DE MARINIS PINA A 

CARELLI GIOVANNI A DI MATTEO PASQUALE A 

D'ASTOLFO PASQUALINO P   

 
        TOTALE PRESENTI:      8                                               TOTALE ASSENTI:     3 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTT. SSA 
NATALE MARIA LUISA, che cura la verbalizzazione della riunione (art. 97 del T.U. 18 agosto 
2000, n°267). 

 
 
Il sig. MANUELE PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’oggetto. 
 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
 



Il Sindaco-Presidente relaziona in merito all’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

Il Responsabile del servizio finanziario-contabile  fornisce chiarimenti in merito all’argomento in esame. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, 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 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), 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; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, 

con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’art. 1 L. 208/2015; 



VISTO che secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 641 e seguenti della legge 147/203 la TA.RI. è dovuta nel 

caso in cui l’immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, interpretando letteralmente il 

dettato normativo, sono soggetti a TA.RI. anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere 

allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. Come nel caso della TARSU, alla luce dei principi 

affermati da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione, anche per la TARI la norma impone la tassazione di tutti 

gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Del resto, facendo riferimento alla TARES, è possibile 

rimarcare che la relazione sull’art. 14 del D.L. “salva Italia” (D.L. 201/2011), che l’aveva istituita, pone in rilievo 

che il legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti”, aveva inteso 

recepire “il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera 

idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi”. Quindi, le 

regole fissate dalla Suprema corte per la TARSU trovano applicazione sia alla TARES sia alla TARI, non essendo 

stata modificata per quest’ultima la previsione contenuta nella vecchia norma di legge; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche nonché di aggiornarlo 

anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia, ed una 

semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 25/05/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016/2018; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la 

regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario e tributi; 

ACQUISITO  il parere favorevole del revisore dei conti; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), aggiornato con le modifiche legislative citate in premessa: 

1) all’art. 24, comma 1, la lettera a) è soppressa; 

2) all’art. 24 il comma 2 è soppresso; 

3) all’art. 40, comma 1 è aggiunta la lettera d) “unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e 

suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete”; 

4) all’art. 40 è aggiunto il seguente punto: “5. Alle utenze di cui alla precedente lettera d) è applicata, per 

analogia, la tariffa prevista dall’art. 34, comma 4”, 

2) Di dare atto che le predette modifiche al regolamento trovano applicazione a decorrere dal  1° gennaio 

2017; 

3) Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina della I.U.C. contenente le modifiche apportate con 

la presente deliberazione, che entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

4) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.  



 

 
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Civitacampomrano lì, 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno espresso parere favorevole: 

                           

- L’istruttore contabile per la regolarità tecnica – contabile  e per la copertura finanziaria 

                 f.to Balmita Michele 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 30-11-2016 all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove vi rimarrà 

per quindici giorni  consecutivi. 

 

     Civitacampomarano, 30-11-2016 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) per quindici giorni consecutivi dal 

30-11-2016 al 14-12-2016 

 

Civitacampomarano, 15-12-2016 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

[   ]   perché  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto  

         2000, n°267. – 

[   ]   perché decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18  

         agosto 2000, n°267. - 

 

Civitacampomarano, 10-12-2016 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il Segretario Comunale 

f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 

Il SINDACO 

f.to MANUELE PAOLO 

Il Segretario Comunale 

DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA 


