
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 3 del 28/03/2019 

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

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, 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  11 GUADAGNI FILIPPO SI  
3 ESPOSITO PAOLO SI  12 REA  FRANCESCO

SAVERIO
SI  

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

SAVERIO
 

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

Presenti 11  Assenti 56

Partecipa Il Segretario Generale dott. Egizio Lombardi 
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 

Alle ore 20:02 entra la consigliera De Simone Anna Rita: presenti 13.
Relaziona l'assessore al ramo, Mariano Caserta.
Alle ore 20:05 entra il consigliere Guadagni 
Alle ore 20:06 esce la consigliera De Simone Anna Rita: presenti 13.
Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visto il verbale dell' 11/03/2019 (agli atti), a firma della presidente della Commissione Affari 
Istituzionali, nel quale si prende atto che la Commissione, regolarmente convocata, è andata deserta;
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 0010275 del 12/3/2019;
Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/2000
All'unanimità  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione;

di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE
all'unanimità 

DELIBERA

di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità.

Si precisa che tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione allegata alla presente 
delibera per formarne parte integrante e sostanziale.
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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);

◦ 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;
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• con succesiva  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  68 del  27/12/2017 venivano apportate
ulteriori modifiche al suddetto regolamento tra cui l'introduzione dell'art. 13 bis nonché   la
modifica degli artt. 28 bis e 28 ter;

• il Ministero dell'Economia e della Finanze, con nota protocollata in entrata al n. 8715 in data
20/03/2018, provvedeva a comunicare all'ente l'opportunità di una modifica all'interno del
regolamento  di  cui  trattasi  riguardante  la  tassazione  dei  locali  pertinenziali  alle  civili
abitazioni, nel punto di cui all'art. 23, comma 5, ove è previsto che: “La tassazione dei locali
pertinenziali alle civili abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali similari,
avviene, in deroga ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999, applicando agli stessi la tariffa n. 3
(Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita  diretta),  in  vigore  per  le  utenze  non
domestiche,  considerando  nel  calcolo  la  sommatoria  della  parte  fissa  e  variabile  della
stessa”;

• la modifica di cui trattasi è stata comunicata a molti comuni sul territorio nazionale a seguito
dell'emanazione da parte Ministero delle Finanze della Circolare intepretativa n. 1/DF del
20/11/2017, la quale andava ad occuparsi della tassazione delle utenze domestiche, e che ha
chiarito, in primis, che non era condivisibile il comportamento di alcuni enti che, nell'ambito
della tassazione dei locali pertinenziali alle civili abitazioni, applicavano sia la parte fissa
della tariffa (ovvero quella proporzionale al n. dei mq.occupati) che la parte variabile della
tariffa (ovvero quello proporzionale al numero degli occupanti);

• il Comune di Sant'Anastasia non ha mai adottato, sin dalla prima introduzione della TARES
avvenuta nell'anno 2013, tale  modus operandi,  in  quanto si  sarebbe creato un chiaro ed
evidente trattamento fiscale sperequativo in danno dei possessori di locali pertinenziali alle
abitazioni,  per cui,  in ossequio alle  indicazioni  di  cui al  “P  rototipo di    Regolamento per
l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, all'epoca
publicato dal  Ministero dell'Economia e  delle  Finanze nell'abito  della  “D  efinizione  delle
linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti    concernenti le entrate
tributarie  locali  e  strumenti  prototipali”,  ha applicato  alle  pertinenze  delle  abitazioni  la
tariffa  n.  3  per  le  utenze  non  domestiche,  ques'ultima  proporzionale  esclusivamente  al
numero dei mq. occupati;

• tale comportamento, come sottolineato dal Ministero, non era da ritenersi errato (in quanto
non generava un aggravio di imposta nei confronti dei contribuenti titolari di tali utenze), ma
in virtù dell'emanazione della su citata Circolare n. 1/DF del 20/11/2017, era opportuna una
modifica regolamentare che tenesse conto della necessità di sommare, all'atto del calcolo del
tributo per le pertinenze delle abitazioni, la superficie dell'immobile abitativo principale a
quello pertinenziale ed a calcolare, di conseguenza, sulla somma del mq. così ottenuta, sia la
parte fissa che variabile della tariffa;

• avendo il Comune di Sant'Anastasia già deliberato in data antecedente alla comunicazione
del Ministero delle Finanze (30/03/2018) sia le tariffe TARI 2018 (delibera di Consiglio
Comunale  n.  67  del  27/12/2017)  che,  soprattutto,  il  Bilancio  di  previsione  2018/2020
(delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2018), ed essendo perciò impossibilitato a
modificare il Regolamento IUC con decorrenza 01/01/2018, era necessario ottemperare alle
indicazioni  emanate  dal  Ministero  delle  Finanze  nel  primo  esercizio  finanziario  utile,
ovverossia nell'anno d'imposta 2019, i  cui termini  di  approvazione delle aliquote e della
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tariffe dei tributi, nonché dei regolamenti tributari, sono fissati, come sopra specificato, al
31/03/2019;

VERIFICATO INOLTRE CHE:
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• la  Legge  di  Bilancio  (Legge  n.145/2018)  ha  previsto  all’art.1  comma  1091  l’istituto
innovativo degli incentivi per l’ufficio entrate dell’Ente, prevedendo che: “Ferme restando
le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.446,  i  comuni  che  hanno  approvato  il  bilancio  di  previsione  ed  il
rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato
e  riscosso,  relativo  agli  accertamenti  dell’imposta  municipale  propria  e  della  TARI,
nell’esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento  risultante  dal  conto  consuntivo
approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di
riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla
gestione  delle  entrate  e  al  trattamento  accessorio  del  personale  dipendente,  anche  di
qualifica  dirigenziale,  in  deroga al  limite  di  cui  all’articolo  23,  comma 2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio,
al  lordo  degli  oneri  riflessi  e  dell’IRAP  a  carico  dell’amministrazione,  è  attribuita,
mediante  contrattazione  integrativa,  al  personale  impiegato  nel  raggiungimento  degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione
del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in
applicazione  dell’articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.203,convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il
15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione
non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

• in considerazione della necessità di reperire le risorse necessarie a stabilire gli equilibri di
parte  corrente,  si  impone  un  particolare  impulso  alle  attività  di  recupero  delle  entrate
correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, potenziando con possibili risorse
addizionali  sia  la  dotazione  strumentale  degli  uffici  delle  entrate  sia  incentivando
economicamente le maggiori attività richieste ai dipendenti;

• prendendo atto dell'apertura normativa di cui sopra, si rende necessaria una modifica del
vigente  Regolamento  per  l'Imposta  Unica  Comunale  allo  scopo  di  prevedere  i  criteri
principali di tale riserva di gettito a favore degli uffici, ovvero:

◦ la  possibilità  di  erogare  compensi  ai  dipendenti  in  relazione  a  specifiche  attività
connesse alla lota all'evasione ed elusione tributaria;

◦ la fissazione della percentuale del gettito derivante dall'attività di accertamento IMU e
TARI da destinare agi scopi di che trattasi;

◦ la ripartizione della percentuale di cui sopra tra compensi incentivanti e miglioramento
delle attrezzature dell’ufficio tributi,

fermo restando la competenza dell'organo esecutivo,  stabilita  per legge (vedasi  la su
citata  L.  n.145/2018,  art.  1,  comma  1091,  di  regolamentare  nello  specifico  i  criteri
specifici di ripartizione dei compensi di cui trattasi;

VERIFICATO ANCORA CHE:
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• la già citata L. n.145/2018, all'art.  1, comma 1092, ha operato una estensione normativa
delle agevolazioni IMU previste per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea
retta, stabilendo che: “All’articolo 13, comma 3, lettera a), del  decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in
caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori ».”;

• in  virtù  di  tale  novità  legislativa  sorge  la  necessità  di  adeguare  il  vigente  regolamento
comunale per la IUC nel punto in cui (art. 7 bis recante “Abitazioni concesse in comodato a
parenti”) disciplina l'agevolazione tributaria di che trattasi, allo scopo di uniformarlo alle
novità normative inerenti tale materia;

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:

• con decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, in Gazzetta ufficiale, Serie generale,
n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

• con successivo decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, in Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

• l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  per
l’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;

VISTI:

• lo Statuto Comunale;

• la  nota  prot.  n.  7199  del  15.02.2019 con  la  quale  si  provvedeva  a  trasmettere  idonea
proposta  di  modifica  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica
Comunale  sul  territorio  comunale  di  Sant’Anastasia  alla competente  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali;
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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  3  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:

(a) n. 7 bis;

(b) n. 13 bis;

(c) n. 23 (comma 5);

◦ articoli inseriti ex novo: nessuno;

◦ articoli abrogati: nessuno;

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 2019;
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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  dare  atto  che  la  presente  bozza  di  modifica  è  stata  presentata  alla  Commissione
Consiliare Affari Istituzionali con nota n. 7199 del 15.02.2019 e che, alla data della presente
proposta di delibera consiliare, l'organo di cui trattasi non si è espresso;  

7. Di acquisire sulla presente proposta di modifica il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

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 :  ________________ 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 ______ ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,     
IL SEGRETARIO GENERALE

   dott. Egizio Lombardi

   

        
    

   
   
 

Ufficio  Assegnazione  Servizio  Tributi  e
Demografici 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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