
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
Provincia di Isernia 

 
CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE
numero 2 del 31-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IUC.

In data 31-03-2018 alle ore 19:08, in seduta ordinaria di 1° convocazione ed in continuazione, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 LOMBARDI GIACOMO SINDACO Presente

2 PINELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

3 PAOLOZZI STEFANIA CONSIGLIERE Assente

4 BERLINGIERI NICOLA CONSIGLIERE Assente

5 IANNITELLI
MARIARITA CONSIGLIERE Assente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

6 CASTRILLI
ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente

7 D'ANGELO
GIOVANNINA CONSIGLIERE Presente

8 PERRETTA UMBERTO CONSIGLIERE Presente

9 RICCIARDONE
PIETRANGELO CONSIGLIERE Assente

10 RIZZI MAURO CONSIGLIERE Presente

11 TOMBA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciana DI SANTO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI “Sindaco”, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



Il ragioniere comunale, Giovanni Totaro, su invito del Sindaco, relaziona sinteticamente in merito
all'argomento in esame con il presente punto all'ordine del giorno; il medesimo evidenzia che non ci si
presenta con un aumento di entrata, anche se comunque la norma non lo avrebbe consentito ed
aggiunge che si era valutata la possibilità di dare un piccolo segnale di diminuzione dei tributi, ma ciò
non è risultato possibile. Il ragionere Totaro evidenzia che l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef
di Roccamandolfi è una delle più basse che siano state fissate e che gli amministratori sono riusciti a
mantenerla invariata. Il medesimo afferma che il bilancio in esame è simile a quello degli anni
precedenti ed evidenzia che il Governo uscente ha aumentato gli adempimenti a carico delle ragionerie
comunali, finalizzandoli in sostanza a monitorare l'andamento della gestione contabile. Il Ragioniere,
conclusivamente, sottolinea che occorre sempre porre la massima attenzione al taglio dei boschi
comunali, poichè costituisce un'entrata importante per il Comune di Roccamandolfi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il precedente intervento;
 
PREMESSO che con l’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013, c.d. “Legge di Stabilità 2014” commi
dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
-l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale è composta da tre distinte entrate :
-IMU (Imposta Municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
con esclusione delle abitazioni principali;
-TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
-TARI (Tassa sui Rifiuti) – componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo2011 n.23, stabilisce che : “E’
confermata la potestà regolamentare in materia degli enti locali di cui all’art.52 del citato decreto
legislativo n.466 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.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”;
 
VISTO che la legge28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha apportato numerose
modifiche all’art. 13 del D.lgs. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.241 e allalegge 27 dicembre 2013 n.147, per la disciplina relativa all’imposta
municipale propria (IMU) e al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2017;
 
RICHIAMATO il disposto della Legge 11 dicembre 2016 n.232, legge di stabilità per il 2017,
pubblicata in G.U. del 21 dicembre 2016;
 
RICHIAMATO il disposto della legge, 27/12/2017 n.205, legge di bilancio per il 2018, pubblicato in
G.U. 29/12/2017;
 
VISTO il vigente regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.8
del 11.04.2014, cosi come modificato dalla delibera n. 14 del 30.07.2015;
 



RITENUTO necessario adottare nuovo regolamento per l’anno 2018, per renderlo più funzionale alla
gestione ed applicazione della I.U.C. nelle sue componenti TARI, IMU e TASI;
 
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, comma2
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. 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 purchè 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 indicato, hanno
effettodal 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”;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. del 15.02.2018 e’ stato
differito al 31.03.2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2018/2020;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazionesostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi
dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: n° 6 voti favorevoli, resi in forma palese, su n°6 Consiglieri presenti e
votanti;
 

DELIBERA
 

1.      DIDARE ATTO che le premesse sono parte integrate del dispositivo del presente
provvedimento;



2.      DI APPROVARE per l’anno 2018 il nuovo regolamento di disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), istituita ai sensi dell’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147
e composta da tre distinte entrate: l’imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) e la  Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3.      DI STABILIRE che il nuovo regolamento, sulla scorta della normativa vigente in
materia, ha efficacia dal 1° gennaio 2018 e sostituisce integralmente il precedente
Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 11.09.2014,
cosi come modificato dalla delibera n. 14 del 30.07.2015;
4.      DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica
Comunale;
5.      DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art. 52
del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
6.        DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione, che riporta
 n°6 voti favorevoli, resi in forma palese, su n° 6 Consiglieri presenti e votanti, attesa
l'urgenza di provvedere entro i termini.
 

 
 

 



 
PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ART.  49 e 147 bis  DEL D. L.VO N 267/2000 )
 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto
concerne la regolarità contabile.

Li, 31-03-2018

 
______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro

 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART.  49 e 147 bis  DEL D. L.VON 267/2000 )

 
Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta
di deliberazione,  ESPRIME PARERE Favorevole
sulla stessa per quanto concerne la regolarità tecnica.

Li, 31-03-2018

 
______________________________________
IL RESP. DEL RAGIONERIA
F.TO GIOVANNI TOTARO

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. Giacomo LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Feliciana DI SANTO

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
X -Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267);
X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 186009,nr. 69);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari) art. 125, T.U. nr. 267000).
 
Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

 

 

Il sottoscitto, visti gli atti d'ufficio,
 

A T T E S T A
| X | è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.04.2018 al 20.04.2018,

| | diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr. 267000);

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.).
 

Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Municipale, li 05.04.2018

  Il Responsabile Del servizio
FELICIANA DI SANTO


