
 

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA 

Provincia di Caserta 
 

 

    

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Originale 
 

Numero  54   Del  08-11-19 
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di novembre alle ore 19:10, nel salone 

della Sede Comunale provvisoria in Via Laurelli n. 27, previo inviti diramati ai Consiglieri nei 

modi di legge, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

   LOMBARDI STEFANO P SAVOCCHIA STEFANO P 

MASSARO CARLA A COPPOLA DORIANA P 

TARIELLO FRANCESCO P MONGILLO ANDREA P 

DE FRANCESCO SANDRO P GILARDO ERNESTO P 

MASTROIANNI GIOVANNI P CARBONE PIETRO P 

MASTROIANNI GIULIO P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Con l’intervento e la partecipazione del  VICE SEGRETARIO    DR. PERRETTA GIOVANNI. 

 

Preso atto dei Consiglieri intervenuti, il Sig. TARIELLO FRANCESCO, nella sua qualità di 

PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L’adunanza è valida per legalità del numero degli intervenuti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 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;  

Oggetto: Adeguamento del REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
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 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale  n.29  del  9/9/2014 di 
approvazione del REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n.15  del  20/4/2016; 
 Richiamata la propria precedente delibera in data odierna con cui è stato 
approvato il nuovo REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 Ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC alle disposizioni previste con il nuovo Regolamento 
generale delle entrate, con particolare riferimento alle modalità di richiesta, di 
concessione e di gestione delle dilazioni di pagamento; 
 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico 
finanziaria, rilasciato 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); 
 Visto l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. 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; 
 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 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.” 
 Vista 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  ; 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 Visti: 
 - il D. Lgs. n. 267/2000 e successive m. ed i.; 
 - lo Statuto Comunale; 
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 Con voti unanimi favorevoli  , resi per alzata di mano, nei modi e termini 
di legge; 
  

DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed 
approvati,  
 
    1.   Di modificare il REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, approvato con la deliberazione di 
Consiglio Comunale  n.29  del  9/9/2014 e modificato con delibera di Consiglio 
Comunale  n.15  del  20/4/2016; 
    2.   Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate ed al fine di 
consentire l’agevole lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il 
testo aggiornato del Regolamento IUC che ne forma parte integrale e 
sostanziale.  
    3.   Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
    4.   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 
    5.    Di pubblicare il presente regolamento: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo 
https://www.comune.pianadimonteverna.ce.it   nella sezione “Amministrazione 
trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali ”; 
    6.   Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente 
regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed 
efficaci. 
 
 
 
Successivamente con separata votazione, resa per alzata di mano,, nei modi e 
termini di legge, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ex 
art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Il Responsabile del Settore  

CAMPANILE TOMMASO 

 

 PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

CAMPANILE TOMMASO 
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LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 
 

  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VICE SEGRETARIO 

Sig.  (TARIELLO FRANCESCO)           (DR. PERRETTA GIOVANNI) 

 

 

 

ATTESTAZIONE RESPONSABILE CONTABILE 
(art.49 – D.Lgs. 267/2000) 

 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 

Il Responsabile Contabile 
(CAMPANILE TOMMASO) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 – C.2 – D.Lgs.267/2000) 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune a partire dal ________________________ e per quindici giorni consecutivi. 
Lì,  

                                                                                                                              Il Messo Comunale 

 _______________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, durante il periodo di pubblicazione, non è stata 

prodotta opposizione o reclamo avverso la su estesa deliberazione. 
Lì, 

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                 ( AVV. Simone Anna Lisa) 

____________________________ 
 

                                                                                                                   Il Vice Segretario Comunale 

                 ( Dr. Perretta Giovanni) 

____________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
(ART.134 – C.3 – D.Lgs. 267/2000) 

 

 La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio della 

pubblicazione, è divenuta esecutiva. 

 

 La presente deliberazione, è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, Decreto Legislativo 267/2000 . 
Lì, 

VICE SEGRETARIO 

                                                                                       
                                             DR. PERRETTA GIOVANNI 

 

  


