
STELLATO AGOSTINO P CAFARO MARIA CELESTE P

OGGETTO:
Regolamento per l'applicazione dellImposta Unica Comunale
(IUC). Modifiche ed integrazioni.

L'anno  duemiladiciannove addì   ventidue del  mese di febbraio alle ore 15:22, ed in
prosieguo nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti
diramati dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l’adunanza il sig.  DE FILIPPO MARIANNA nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n.   12 consiglieri  ed assenti
n.    1, sebbene invitati, come segue

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO
COMUNALE n.

CARUSONE ROSALINDA P AURILIO EMMA P

ABBATE FILIPPO P

NORCIA LAURA P LANZIELLO SALVATORE P

SALERNO MASSIMO A

DE FILIPPO MARIANNA P SALERNO CONCETTA P

5 del

DI FEBBRARO PASQUALE P

SARCINELLA GIOVANNI

****************

P

Giustificano l’assenza i
Signori:

SGUEGLIA FILOMENA

Partecipa il Segretario Comunale  GIUSEPPE Dott.FIORILLO, incaricato della redazione del
verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

P

22-02-2019

CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta
Medaglia d’oro al V.M.

 COPIA
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Il Presidente, Marianna De Filippo, invita il Sindaco a relazionare in merito.

Sindaco, Filippo Abbate. Anche qui andiamo recepire nel nostro regolamento approvato nel
2014, quella che in sostanza è la legge.

Dopo breve discussione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco-relatore e la conseguente discussione consiliare;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 09/09/2014 è stato approvato
il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, composto da tre distinte
entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU); il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la
Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, che disciplinano la
potestà regolamentare generale, nonché i principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n.267;

Considerato la necessità di adeguare la normativa locale in materia di entrate comunali alle
nuove disposizioni di fiscalità locale intervenute, nonché di rendere più veloci le modalità di
riscossione delle entrate;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre
il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 -2021 è stato
prorogato al 31/03/2019, come da Decreto Ministeriale del 25/01/2019;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito adeguando il vigente Regolamento
alla nuova normativa e di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento
che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n.27 del 09/09/2014 come di seguito riportato:

a) sostituire il comma 1 dell’art. 6 con il seguente:
“1. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con deliberazione
della Giunta Comunale, ovvero con determinazione del Responsabile del Settore Finanza
Locale nel caso si renda necessario procedere con urgenza alla riscossione, stabilisce
annualmente il numero e le scadenze di versamento ordinarie e volontarie dei tributi per i
quali non sia prevista una scadenza predeterminata per Legge. Le scadenze dei versamenti
della TARI sono differenziate rispetto alle scadenze dell’IMU e della TASI. Le scadenze
delle liste suppletive sono disposte dal Responsabile del Settore Finanza Locale su proposta
del Soggetto Gestore”.

b) aggiungere il seguente periodo al comma 2, dell’art. 14: “dalla legge 28 dicembre 2015,
n.  208”;

c) abrogare l’ultimo capoverso, lett. B), comma 1, art. 19 per innovazione normativa;
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d) abrogare l'ultimo capoverso del comma 1, art. 24 per innovazione normativa;

e) aggiungere il seguente comma 7, art.27: “Per gli immobili concessi in comodato gratuito,
la base imponibile è ridotta del 50%, per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali
disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione IUC”;

f) aggiungere il seguente periodo al comma 2, dell’art. 40: “con effetti a valere
sull’obbligazione tributaria riferita all’anno successivo a quello di presentazione della
richiesta”;

g) sostituire l’art. 50 con il seguente:
“1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune.
2. La riscossione ordinaria è effettuata mediante l’emissione di avvisi di pagamento da
notificare ai destinatari ai sensi della normativa vigente in materia di notificazioni, riportanti
l’indicazione del tributo dovuto ed ogni altra informativa prevista dall’ordinamento e
dall’art.6 del presente Regolamento.
3. Il Comune può, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della L.147/2013, ai soggetti ai quali,
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,n. 214.
4. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica del formale avviso
di pagamento di cui al comma 2, si procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito
atto di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento
pari al 30% e degli interessi per ritardato pagamento”;

h) sostituire il comma 2 dell'art.54 con i seguenti:
“2. È assoggettata ad imposizione l’abitazione principale per le Categorie Catastali A/1, A/8 e
A/9 e gli immobili che non siano identificati come abitazione principale dal proprietario e/o
dall’inquilino.
3. Non sono soggette ad imposizione le abitazioni principali per le rimanenti Categorie
Catastali.
4. Non è soggetta ad imposizione, per le rimanenti Categorie Catastali, la quota del 10% a
carico degli occupanti/inquilini quando per gli stessi l’immobile detenuto in locazione è
abitazione principale, in tal caso il proprietario è assoggettato per una quota del 90%
dell’imposta”;

i) modificare il comma 1 dell'art.55 con il seguente:
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1. I soggetti passivi sono il possessore e l’eventuale occupante di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale per le Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli”

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 22/01/2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dalla
Responsabile del Settore Finanza Locale e dal Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione, ex  art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

    Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per  alzata di mano;

DELIBERA

1. di apportare  le  modificazioni  e  le  integrazioni  al  Regolamento  che  disciplina
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale
Propria (IMU); il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014, così come riportate in
premessa;

2.di ritenere come recepite di fatto nel Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 09/09/2014 le innovazioni normative intervenute in materia dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);

3.di dare atto che le modifiche e le integrazioni al Regolamento che disciplina l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013 n. 147, composto da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU); il Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), apportate dalla presente
deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

4.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e
dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

 Inoltre, riscontrata l’urgenza che riveste l’esecuzione della delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla PARERE TECNICO

Data: 22-01-2019 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. FIATA ROSA ANNA

PARERE:  Favorevole in ordine alla CONTABILE

Data: 23-01-2019 Il Responsabile del Settore
F.to  Dott.FIORILLO GIUSEPPE
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, lì 26-02-2019

IL PRESIDENTE

(( DE FILIPPO MARIANNA)
         F.to  DE FILIPPO MARIANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

( GIUSEPPE Dott.FIORILLO)
F.to  GIUSEPPE Dott.FIORILLO

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

BELLONA, lì 26-02-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DI RUBBO M. ROSANNA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA
ALL’ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15
GIORNI CONSECUTIVI.

BELLONA, lì 26-02-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to (FASULO Luisa)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-02-2019

ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON

ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 134

COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000

BELLONA, lì 26-02-2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

(DI RUBBO Maria Rosanna)
F.to Di  Rubbo Maria Rosanna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Amelia ANTROPOLI
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