
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

DEL 08-09-2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.)

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  otto del mese di settembre con inizio alle ore
19:40 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione seduta , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P

GEOM. RUSSO GIUSEPPE A DE SIMONE CARMELA P

MIELE LAURA LUCIA P BIFULCO NICOLA P

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA P

MIELE GIUSEPPINA P LETTIERI FILOMENA P

OTTAVIANO GIUSEPPE P SIRIGNANO DOMENICO P

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P

presenti n.  12 e assenti n.   1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede d.ssa Corrado Giuseppina in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

- La seduta è Pubblica

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 08-09-2014 Comune di Roccarainola

Il Presidente invita il Consiglio a discutere sul punto posto all’o.d.g.
Sul punto relaziona il Consigliere De Simone Carmela e fa presente che lo stesso argomento è
stato discusso in Commissione Bilancio e quindi invita il Consiglio Comunale a votare per
l’approvazione dello stesso.
Prende la parola il consigliere Miele Laura la quale fa notare che nel regolamento non è stata
prevista alcuna detrazione al fine di favorire le categorie più deboli, pertanto, sembra un
regolamento standard.
Prende successivamente la parola il consigliere Bifulco Nicola il quale evidenzia che la
constatazione fatta dal consigliere Miele Laura è la stessa fatta dal medesimo consigliere in
Commissione Bilancio pertanto annuncia il voto contrario della minoranza.
Il Consigliere De Simone fa rilevare che l’argomento oggi trattato riguarda solo il
regolamento ed eventuali esenzioni verranno trattati con altri deliberati.
Dopo la discussione, il Presidente pone ai voti l’approvazione del regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale IUC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti – prot. 5936 del 02/09/2014
Con voti favorevoli 7
Con voti contrari Bifulco Nicola, Sirignano Domenico Franco, Lettieri Filomena, De Blasio
Tania, Miele Laura.

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di date atto che il Regolamento si articola in 4 Capi:

• il Capo I riguardante la disciplina della IUC;

• il Capo II relativa all’applicazione dell’IMU;

• il Capo III che regolamenta la disciplina della TASI;

• il Capo IV afferente l’applicazione della TARI;

Di prendere atto che tale regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad

applicarsi le disposizioni normative vigenti;

Di dare atto che sono abrogati i seguenti regolamenti adottati precedentemente dal Comune
di
Roccarainola:

• Regolamento per la disciplina de1l’IMU approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012;

• Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
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10.10.2013

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione.

Con altra votazione

Il Consiglio Comunale

Delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

VISTO l'art. 1 commi dal 639 al 749 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 , recante

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di

stabilità 2014)”, che introduce nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014,

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACCERTATO che l'imposta IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 682 dell'art. 1 della citata Legge di stabilità che recita “Con

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
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capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5 .l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare,  nell'obiettiva  difficoltà di  delimitare le superfici  ove tali  rifiuti  si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività

viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”

CONSIDERATO che il comma 703 dell’art. 1 ddella Legge n. 147/2013, precisa che

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RILEVATO che alla data di entrata in vigore della TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 704

della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per

quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari  necessarie

per   lo  svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità

pregresse;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal

comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, i quali stabiliscono che 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;

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2001 , come sostituito dall’art. 27

comma 8 della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006,  che

stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per
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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, e che i regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

ACCERTATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali per

l'anno 2014 è stato differito dal 30 aprile 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del

13.02.2014) al 31 luglio 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014) e

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del

18/07/2014);

ESAMINATA l'allegata bozza di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale

(IUC), predisposta dall'ufficio competente che si allega alla presente proposta per costituirne

parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il regolamento in oggetto è articolato in 4 Capi:

• il Capo I riguardante la disciplina della IUC;

• il Capo II relativa all’applicazione dell’IMU;

• il Capo III che regolamenta la disciplina della TASI;

• il Capo IV afferente l’applicazione della TARI;

PRESO ATTO altresì che il regolamento per la disciplina della IUC sostituisce i seguenti

regolamenti adottati precedentemente dal Comune di Roccarainola:

• Regolamento per la disciplina de1l’IMU approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012;

• Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del

10.10.2013;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto
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non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta continuano ad applicarsi le

disposizioni di legge vigenti in materia;

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;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato

dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente proposta sono stati richiesti il

parere del responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ed il

parere del responsabile dell'area economico finanziaria, in ordine alla regolarità contabile,

in quanto l'approvazione del regolamento IUC comporterà riflessi diretti sulla situazione

economico-finanziaria dell'ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 239 comma i lettera b) n. 7) del D.Lgs del 18 agosto

2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma i Lett. o) del D.L. 10 ottobre 2012, n.

174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, è stato richiesto il parere al Revisore dei

Conti sulla presente proposta e sulla bozza di regolamento

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento si articola in 4 Capi:

• il Capo I riguardante la disciplina della IUC;

• il Capo II relativa all’applicazione dell’IMU;

• il Capo III che regolamenta la disciplina della TASI;
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• il Capo IV afferente l’applicazione della TARI;

DI PRENDERE ATTO che tale regolamento entra in vigore dal 1° gennaio
2014;

DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad

applicarsi le disposizioni normative vigenti;

PRESO ATTO dei pareri espressi dai competenti Responsabili sulla presente proposta, ai

sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DI DARE ATTO che sono abrogati i seguenti regolamenti adottati precedentemente dal
Comune di Roccarainola:

• Regolamento per la disciplina de1l’IMU approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012;

• Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del

10.10.2013

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52

del D.Lgs. 446/97, copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del

bilancio di previsione.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000;

=================================================

=========================================
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Dott. Sautariello Francesco

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime
il seguente parere: Favorevole

Data: 02-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Blasio

Mariarosaria
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all’originale F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi:

- mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)

- nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li 09/09/2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito
informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014
al 23/096/2014

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 23/09/2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa BALLETTA Francesca


