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CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 53 Del 08-09-2014
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del comune suddetto, in Prima convocazione - sessione Straordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, all’appello nominale in seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

BRASIELLO LUIGI
DALL'OLIO LINDA
GALASSO ANDREA
DI PLACIDO ILARIO
AVICOLLI DAVIDE
MEZZANOTTE
PALLOTTA
MICHELE
ONORATO FABIA
PATRIARCA ANTONIA
MELARAGNO GIUSEPPINA
SCARABEO FRANCESCA
BONTEMPO OVIDIO
MONACO BENEDETTA
ANGELACCIO EDMONDO
SARDELLI SERGIO
SASSI IDA
CASTIELLO REMO
DI BAGGIO DOMENICO

presenti n. 30

P
P
P
P
P
A

PIETRANGELO CESARE
CAPONE FRANCO
DI SANZA MARIELLA
ANTONELLI BICE
d'APOLLONIO GIACOMO
FABRIZIO RAIMONDO
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CALENDA FILOMENA
TESTA STEFANO
CUTONE ANGELO
LOMBARDOZZI ANTONIO
DE TOMA SONIA
CHIACCHIARI DOMENICO
GUGLIELMI EMANUELA
DI PERNA PIETRO PAOLO
KNIAHYNICKY EUGENIO
FANTOZZI GIOVANNI
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assenti n. 3

Presiede il Sig. CAPONE FRANCO in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO il quale constatato il
numero legale degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui
appresso:
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Colella Franca.

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto informando che il Dirigente del Settore
Finanziario Dr. INCANI, presente in aula, provvederà ad illustrarlo dettagliatamente.
Segue, quindi, la relazione del Dr. Incani che integralmente viene riportata nel verbale di
seduta cui si fa espresso rinvio.
Conclusa la relazione il Presidente accertato che non vi sono richieste di intervento pone a
votazione l’approvazione della proposta di delibera in esame.
Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 30/10/2012 con la quale è
stato approvato il Regolamento e le aliquote / detrazioni IMU;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13/5/2008 con la quale è stato
approvato il Regolamento TARSU;
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22/12/2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti ;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi
contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti
regolamenti IMU e TARSU ;
VISTO il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 recante disposizioni urgenti in materia di
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014)
- Vigente al: 10-6-2014 ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’articolo 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI)
VISTO, in particolare il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) nella parte in cui dispone che 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 ;
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VISTO, altresì, il comma 683 del suddetto art. 1 della Legge n°147/2013 che dispone che 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, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e le aliquote dell’IMU ;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche». convertito con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”.
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 ;
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TENUTO CONTO 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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del
02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole reso dalla competente Commissione consiliare;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione contabile;
VISTO l’esito della votazione

resa in forma elettronica con il seguente risultato:

PRESENTI: 30 ASTENUTI: = = VOTANTI: 30 FAVOREVOLI: 30 CONTRARI: =
=

DELIBERA
 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre
2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”
dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
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 di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti regolamenti IMU e TARSU
;

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
come sopra descritto;

 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2014 ;

 di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

 di dare atto 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.

 di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
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ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 di rendere con successiva votazione, resa in forma elettronica con il seguente risultato:
PRESENTI: 30

ASTENUTI: = =

VOTANTI: 30

FAVOREVOLI: 30

CONTRARI: = =, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;



Di demandare al Settore Finanze e Tributi per gli adempimenti di competenza.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:

PRESIDENTE CONSIGLIO
CAPONE FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Colella Franca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 2226

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 09-09-2014 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267 del
18 agosto 2000;
Isernia , 09-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. COLELLA FRANCA

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il _______________dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18 Agosto 2000.
Isernia, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. COLELLA FRANCA

