
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 68 del 27/12/2017 

OGGETTO:  MODIFICHE  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11,45 nella sala consiliare 
del palazzo comunale,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sig. Mario Gifuni il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ABETE RAFFAELE SI  10 DI MARZO SABATO SI  
2 DE SIMONE ANTONIO SI  11 GUADAGNI FILIPPO SI  
3 ESPOSITO PAOLO SI  12 REA  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

4 CAPUANO CARMINE  13 DE SIMONE ANNA RITA SI  
5 COCCIA RAFFAELE  14 CERIELLO  FRANCESCO 

SAVERIO
SI  

6 MAIELLO GIUSEPPE SI  15 BOVE MARCO SI  
7 GIFUNI MARIO SI  16 ZUCCONI VERUSKA SI  
8 FORNARO ROSARIA SI  17 DI FRAIA ALFONSO SI  
9 TRIMARCO MARIO  

Presenti 14  Assenti 3

Partecipa Il Segretario Generale dott. Egizio Lombardi. 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
L'assessore Caserta con delega al servizio finanziario,  illustra il regolamento di che trattasi. (come 
da allegata trascrizione).
Il Presidente del Consiglio  propone la votazione unica delle modifiche al regolamento.

CONSIGLIO COMUNALE.

Con  voti favorevoli n.10
                astenuto    n.1 (Antonio De Simone)
                contrari     n.3 (De Simone Anna Rita, Zucconi e Maiello)                  

DELIBERA
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 di votare le modifiche al regolamento nella loro interezza;

 IL CONSIGLIO COMUNALE.

 Esaminata l'allegata proposta di deliberazione con modifiche al regolamento;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 inseriti nella predetta  
Con  voti favorevoli n.10
                astenuto    n.1 (Antonio De Simone)
                contrari     n.3 (De Simone Anna Rita, Zucconi e Maiello)                  

     
 

DELIBERA

approvare le modifiche al regolamento in oggetto. 
Successivamente
Con  voti favorevoli n.10
                astenuto    n.1 (Antonio De Simone)
                contrari     n.3 (De Simone Anna Rita, Zucconi e Maiello)                  

 Si dà atto che tutti gli interventi sono contenuti nella trascrizione allegata che forma parte     
 integrante e sostanziale del presente atto; 
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Partecipa Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo 
Alle ore 12,36 entra il Consigliere Antonio De Simone (Presenti 13).
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
Il responsabile del servizio finanziario, dott.Antonio Esposito,  illustra il regolamento di che trattasi. 
(come da allegata trascrizione).
Intervengono l'assessore Caserta  i Consiglieri Trimarco, Esposito e Fornaro.
Prendono la parola Coccia e Antonio De Simone.
Segue ampio dibattito.
 Interviene  il Consigliere Trimarco che  propone la votazione unica delle modifiche al regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Con  voti favorevoli all'unanimità
                                   

DELIBERA
 di votare le modifiche al regolamento nella loro interezza;

 IL CONSIGLIO COMUNALE.

 Esaminata l'allegata proposta di deliberazione con modifica al regolamento;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 inseriti nella predetta  
     
 
Con voti 13 favorevoli;

DELIBERA
approvare le modifiche al regolamento in oggetto. 

 Si dà atto che tutti gli interventi sono contenuti nella trascrizione allegata che forma parte     
 integrante e sostanziale del presente atto; 
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OGGETTO: MODIFICHE  AL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica 
comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  nonché  della  tassa  sui  rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dispone che il Comune determina, con 
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la 
disciplina per l'applicazione della IUC;

• l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  dispone  che  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;

VERIFICATO CHE:

• con  deliberazione  commissariale  n.  177  del 05/06/2014  si  provvedeva  ad  approvare  il 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI SANT’ANASTASIA” ai sensi della Legge 147/2013;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016 venivano apportate una serie di 
modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione degli artt. 28 bis e 28 ter rubricati, 
rispettivamente, “Agevolazioni TARI per situazioni di disagio economico” e “Agevolazioni  
TARI connesse alla lotta al randagismo”;

• con succesiva  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13 del  29/03/2017 venivano apportate 
ulteriori modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione la modifica degli artt. 28 
bis e 28 ter ;

• è intenzione dell'amministrazione ampliare la platea dei potenziali fruitori delle agevolazioni 
legate al reddito in maniera da creare un minor aggravio a titolo di TARI (Tassa rifiuti) a 
favore dei contesti  familiari  a basso reddito, con presenza di soggetti  affetti da disabilità 
nonchè non titolari di diritti di proprietà su immobili;

• è  altresì  intenzione  dell'amministrazione  vincolare  una  quota  del  gettito  da  avvisi  di 
accertamento IMU nonché recupero coattivo IMU, al potenziamento strutturale del Servizio 
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Tributi nonchè di altre unità operative a supporto dello stesso, e prevedere, di conseguenza, 
l'acquisto  di  software,  macchinari  ed  attrezzature  atte  al  miglioramento  dell'attività  di 
elusione/evasione tributaria;

• con  nota  n.  30485  del  19/10/2017  si  inoltrava  alla  Commissione  Affari  Istituzionali 
costituita  c/o questo ente,  una prima bozza di  modifica  consistente  mell'introduzione  ex 
novo dell'art. 13 bis recante: “Potenziamento dell'Ufficio Tributi”;

• con successiva nota n. 31422 del 26/10/2017 si inoltrava alla medesima commissione una 
ulteriore bozza di modifica relativamente agli artt.

◦ Art. 28 - Esenzioni TARI

◦ Art. 28bis – Agevolazioni TARI per situazioni di disagio economico

◦ Art. 28ter – Agevolazioni TARI connesse alla lotta al randagismo

• con la medesima nota si richiedeva l'applicazione dei termini brevi, ai sensi dell'art. 29 del 
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

• decorsi i termini brevi, richiesti altresì dal Sindaco con nota n. 31976 del 31/10/2017, la 
Commissione preposta non si pronunciava;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

• il termine 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;

PRESO ATTO CHE:

• il termine per l'approazione del bilancio di previsione 2018/2020 è fissato al 31/12/2017;

• l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

L'istruttore
Dr. Antonio Esposito

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
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VISTO tutto quanto sopra;

RITENUTO,  sulla  base  di  tutto  quanto  sopra  argomentato,  apportare  le  predette  variazioni  al 
vigente Regolamento comunale per l'Imposta Unica Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di apportare al vigente “Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)  
sul territorio comunale di Sant'Anastasia”, approvato con delibera commissariale n. 177 del 
05/06/2014,  le  2  modifiche  contenute  nella  bozza  di  regolamento,  opportunamente 
modificato, allegato alla presente proposta a costituirne parte integrante e sostanziale sia in 
formato cartaceo che elettronico in formato pdf;

2. Dare atto che il regolamento per la IUC risulta modificato nei seguenti punti:

◦ articoli variati: nn. 28 e 28bis;

◦ articoli inseriti ex novo: n. 13 bis;

◦ articoli abrogati: 28 ter;

3. Dare atto che, successivamente alle modifiche apportate, non viene alterata in alcun modo la 
struttura che il suddetto regolamento possiede, ovvero:

◦ Capo I - La disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) (artt. 1-2);

◦ Capo II - L’imposta municipale propria (IMU) (artt. 3 – 14);

◦ Capo III - La Tassa sui rifiuti (TARI) (artt. 16 – 33);

◦ Capo IV – Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (artt. 34 – 40);

◦ Capo V – Disciplina comune alle componenti della IUC (artt. 41 – 51);

◦ Allegato 1 – Classificazione categorie ai fini della tassa sui rifiuti;

◦ Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (artt. 1 – 4);

4. Di dare atto che le variazioni al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018;
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5. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle 
Entrate,  Direzione  Centrale  per  la  Fiscalità  Locale  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  n. 
446/1997  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  per  il  tramite  del  “Portale  del  
Federalismo fiscale”;

6. Di acquisire sul presente regolamento il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assessore alla Finanze
Dr. Mariano Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Mario Gifuni

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Egizio Lombardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del  
Comune il :  08/01/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Egizio Lombardi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto  
2000 n. 267.

 diverrà esecutiva il 02/02/2018 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 02/02/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

   dott. Egizio Lombardi

   

        
    

   
   
 

Ufficio Assegnazione Ufficio Tributi 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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