COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta

Seduta pubblica

Delibera n. 21 del 09/09/2014
Oggetto: Delibera di G.M. G.M. n.71 del 01/08/2014 ad oggetto "Regolamento per
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 01/09/2014 prot. n.
87, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Cutolo Michele
De Luca Roberto
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Manzi Antonio
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Notaro Salvatore
Parisi Raffaele

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Franca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Vitale Domenico

Presenti 19 - Assenti 6
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.
Rientrano i consiglieri Tripaldi e Vitale (presenti n.21
Relaziona sull’argomento l’assessore alle finanze, dr. Antonio Russo.
Si instaura il relativo dibattito, con vari interventi, come riportato agli atti.
Successivamente, il Presidente fa presente all’assemblea che per l’approvazione di detto
regolamento, che si compone di 48 articoli, si procederà alla lettura e relativa approvazione di ogni
singolo articolo, così come previsto dallo Statuto, e di seguito all’approvazione dell’intero
regolamento.
Si procede alle relative votazioni, che di seguito in dettaglio vengono riportate
VOTAZIONI DALL’ART.1 ALL’ART.31
(le singole votazioni sono tutte uguali)

Sistema di votazione: palese
presenti n.21
assenti: n.4 (Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Vecchione)
votanti: n.15
astenuti: n.6 (Cutolo Arturo, Iovino, Parisi, Scala, Tripaldi, Vitale)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE
Dopo l’approvazione dell’articolo 31, il consigliere Tripaldi Maria Francesca chiede la
verifica del numero legale.
All’appello risultano presenti n.21 consiglieri – assenti n.4 (Cutolo Michele, Marone,
Pizzella, Vecchione).
Si procede con le votazioni.
VOTAZIONI ARTICOLI 32 - 33
(le singole votazioni sono uguali)

Sistema di votazione: palese
presenti n.21
assenti: n.4 (Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Vecchione)
votanti: n.15
astenuti: n.6 (Cutolo Arturo, Iovino, Parisi, Scala, Tripaldi, Vitale)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE
VOTAZIONI ARTICOLI 34 -35
(le singole votazioni sono uguali)

Prima della lettura e votazione di tali articoli, si allontanano Cutolo Arturo e Vitale.

Sistema di votazione: palese
presenti n.19
assenti: n.6 (Cutolo Arturo, Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Vecchione, Vitale)
votanti: n.15
astenuti: n.4 (Iovino, Parisi, Scala, Tripaldi)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE
VOTAZIONI ARTIOLI 36-37-38-39
(le singole votazioni sono uguali)

Prima della lettura e votazione di tali articoli, si allontana Scala.
Sistema di votazione: palese
presenti n.18
assenti: n.7 (Cutolo Arturo, Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Scala, Vecchione, Vitale)
votanti: n.15
astenuti: n.3 (Iovino, Parisi, Tripaldi)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE
VOTAZIONI ART.40-41-42-43-44-45-46-47-48
(le singole votazioni sono uguali)

Prima della lettura e votazione di tali articoli, si allontana Tripaldi.
Sistema di votazione: palese
presenti n.17
assenti: n.8 (Cutolo Arturo, Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Scala, Tripaldi, Vecchione, Vitale)
votanti: n.15
astenuti: n.2 (Iovino, Parisi)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE
Si passa quindi all’approvazione dell’intero Regolamento IUC, che si compone di 48
articoli.
Anche tale votazione viene di seguito in dettaglio riportata.

VOTAZIONE REGOLAMENTO I.U.C., COMPOSTO DI N.48 ARTICOLI

Sistema di votazione: palese
presenti n.17
assenti: n.8 (Cutolo Arturo, Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Scala, Tripaldi, Vecchione, Vitale)
votanti: n.15
astenuti: n.2 (Iovino, Parisi)
voti favorevoli: n.15
ESITO FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata delibera di G.M. n.71 del 01/08/2014 ad oggetto “Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”

Visto il relativo parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. in calce alla stessa.
Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione economica del
28/08/2014.
Visto il parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n.0022387 del
09/09/2014.
Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.
Visto l’esito delle suindicate votazioni.
DELIBERA
Di approvare delibera G.M. n.71 del 01/08/2014 ad oggetto “Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” che viene allegata alla presente –in uno con il
relativo regolamento, composto di 48 articoli- per formarne parte integrante e sostanziale.
Con successiva, separata votazione, identica a quella suindicata ultima di approvazione del
regolamento in parola, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio
f.to geom. Saverio Barone

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 10/09/2014 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
Nola, 10/09/2014
Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Nola, 09/09/2014
Il Vice Segretario Generale
f.to dott. Paolino Santaniello
SI ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 10/09/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 2189 REG.PUB.)
Nola, 25/09/2014
Il Vice Segretario Generale
f.to dott. Paolino Santaniello
Per copia conforme per uso amministrativo.
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
dott. Paolino Santaniello
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

Del 01/08/2014

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di agosto alle ore 13,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. Russo Antonio
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott. De Angelis Gianpaolo
ing. Simonetti Mario

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza
di cui all’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Premesso che:
1. 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, 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;
2. i presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili e b)
nella erogazione e fruizione di servizi comunali;
3. i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti
alle singole componenti della medesima;
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. 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;
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servi
zio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
Dato atto che:
 il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;
 il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo sulla
prima casa, se di categoria non di lusso, e della previsione della riserva allo Stato per
gli immobili di categoria D;
Considerato che 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 ;
Dato altresì atto che:
 malgrado l'eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di
garantire la formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in
titoli disciplinanti le citate articolazioni;
 nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha predisposto la
bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

Rilevato che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Visto il DM del 18 luglio 2014 (in GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014) per l'ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2014 degli enti locali;
Precisato che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente regolamento;
Per tutto quanto sopra riportato si propone.
1. di proporre al Consiglio Comunale di approvare il regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) come da schema allegato alla presente
relazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. articoli e n.
allegati;
2. di proporre al Consiglio di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2014;
3. di proporre al Consiglio Comunale di delegare il responsabile del Servizio Tributi a
trasmettere copia della delibera di approvazione e del Regolamento al Ministero
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
Assessore alle Finanze
Dr. Antonio Russo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 05/08/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
IL SINDACO
f.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 06/08/2014 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Lì 06/08/2014

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì 06/08/2014

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2014

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 06/08/2014 con
nota prot. n. 38 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Lì, 01/08/2014

Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 06/08/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 1996 REG. PUB.).
Lì, 21/08/2014

Il Vice Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

