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COPIA 
  

 

COMUNE DI CAPODRISE  

Provincia di Caserta  

  
   

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 23 DEL 17/04/2019  
  
  

OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO IUC NELLA SEZIONE TARI  
  
  

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile per le ore 19,30 presso 

la sede comunale p.zza Aldo Moro, a seguito di inviti diramati dal Presidente, è stato convocato il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria di convocazione: 
  
Presiede la seduta il Presidente prof. Vincenzo Negro  
  

CONSIGLIERI PRES.   CONSIGLIERI PRES. 

CRESCENTE ANGELO  SI    ABUSSI FEDERICO  SI  

FATTOPACE TOMMASO  SI    DI PAOLO MICHELE ANGELO  SI  

NEGRO VINCENZO  SI    TOPO FILIPPO  SI  
D'ANGELO LUISA  SI    GLORIOSO GIUSEPPE  NO  

MAROTTA ANTONELLA  SI    CIPULLO ANNA MARIA  SI  

PERO MARIA GIUSEPPA  SI    ARGENZIANO ROBERTA  NO  

MONTEBUGLIO GIUSEPPE  SI    
  

  
Presenti:N. 11  

Assenti: N. 2  

  

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Terranova Virginia, incaricato della redazione del 

verbale.  
Il Presidente del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto ed iscritto al 

punto n.2 dell’ordine del giorno Uditi gli interventi di cui al verbale sub A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa resi ai sensi e per gli effetti 

degli art.49 e 147 bis del D.lgs n.267/2000 ss.mm.ii. 

Mediante votazione resa per alzata di mano degli aventi diritto, il cui esito sotto riportato à stato accertato dal 

Presidente 

Presenti e votanti : N 11  

Voti favorevoli 9 

Voti  contrari  2 ( Cipullo ,Topo) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera di seguito riportata  
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Successivamente 

 

Mediante votazione per alzata di mano degli aventi diritto il cui esito sotto riportato è stato accertato dal 

Presidente 

 

Presenti e votanti : N. 11  

Voti favorevoli 9 

Voti contrari  2  ( Cipullo, Topo) 

Visto l’esito della votazione  

Dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.lgs 267/200 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il vigente Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

22/06/2014 e successivamente modificato con delibere di C.C. n. 44 del 01/10/2014, di C.S. n. 69 

del 25/05/2016 e di C.C n. 15 del 12/02/2018; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, a modificare alcuni articoli del regolamento 

relativamente alla sezione della tari per garantire maggiore equità gravante sul contribuente Tari e 

rendere più efficiente l’attività dell’ufficio; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla 

base del quadro normativo vigente; 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale contenente le 

modifiche normative; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

con verbale n. ………… in data …………….. ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno 

di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
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l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

Visto il DM Interno del 25/01/ 2019 (GU n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 

31 Marzo 2019. il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTE LE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ARTT. DELLA SEZIONE TARI DEL 

REGOLAMENTO IUC COSI’ INDIVIDUATI:  

1) L’art. 33 BIS viene rettificato al comma 7 specificando che l’efficacia della variazione 

del numero di occupanti ha effetto dal giorno in cui si è verificato l’evento modificativo 

previa denuncia da presentarsi entro 90 giorni dall’evento;   
 

(VECCHIO ARTICOLO) ART. 33 BIS 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

………omissis 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio 

dell’anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire 

dall’anno seguente  

_________________________________________ 

 
(NUOVO ARTICOLO) ART. 33 BIS 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

……..omissis 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio 

dell’anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno effetto dal giorno in cui si 

è verificato l’evento modificativo previa denuncia da presentarsi entro 90 giorni dall’evento; 
 

__________________________________________ 

 

2) L’art. 36  viene rettificato (causa refuso di stampa) ai commi 4 e 5 specificando che trattasi 

di art. 47 e non art. 48  

 
ART. 36 

(VECCHIO ARTICOLO) OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

…omissis 

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo 

art. 48. 

5. del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle 

variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48. 

 
ART. 36 

(NUOVO ARTICOLO) OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

………omissis 

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo 

art. 47. 

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla 

destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva 

variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, 

il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine 

previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal 

successivo art. 47. 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI APPROVARE le modifiche sopraesposte al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale propria (IUC)” per adeguarlo alla legislazione vigente;  

2. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria 

(IUC)” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 

(documento allegato sub. A);  

3. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;  

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a 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;  

5. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul 

sito internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 

regolamenti comunali.  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.”  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Mario Volpe) 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Capodrise, 10/04/2019  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

F.to Dott. Mario Volpe  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Capodrise, 10/04/2019  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Massimiliano Schiavone  
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Il Presidente    Il Segretario Comunale  

Fto. prof. Vincenzo Negro    Fto. dott.ssa Terranova Virginia  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

A T T E S T A 
  

Che copia della seguente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 29/04/2019 al 14/05/2019 . 

  

Lì, 29/04/2019  
Il Responsabile del Procedimento 

Fto. dott.ssa Virginia Terranova  
  

  

  
  

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
  
Visti gli atti di Ufficio: 

A T T E S T A 
  
❑   Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 

17/04/2019  

❑ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art134 comma 4 

T.U.E.L. 

Lì, _________________ 

  

  
  

Il Segretario Comunale  
Fto. dott.ssa Terranova Virginia  

E’ copia conforme all’originale esistente in ufficio 
  
Lì, ______________________ 

Il Segretario Comunale . 

dott.ssa Terranova Virginia  
  

 


