
  
COMUNE DI CANCELLARA  

Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

REG. N. 13 DEL 09/09/2014 
COPIA  

  
  

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) .           

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 18:10, nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge,  
si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta pubblica di  seconda 
convocazione. Risultano all’appello nominale: 

 
N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 
PRES. N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 
PRES. 

1 LO RE Antonio Rocco Clemente Sì 8 VERTONE Donatello No 
2 DE MARTINO Rocco Anselmo 

Tiziano 
Sì 9 ZANETTI Giuseppina No 

3 TAMBURRINO Domenico Sì 10 BISCIONE Giuseppe Giovanni No 
4 LANCELLOTTI Rocco Vito Sì 11 GENZANO Francesco No 
5 LAUCIELLO Giuseppe Antonio Sì 12 MASTANDREA Luciano No 
6 GIALLORENZO Maria Rosaria Sì 13 SCARIMOLA Rosaria No 
7 ERARIO Maria Donata No    
    PRESENTI      6 
    ASSENTI     7 

 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
Presiede l’adunanza l’ing. LO RE Antonio Rocco Clemente, nella sua qualità di Sindaco, il quale, 

riconosciuta la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere l’argomento suindicato: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 
Tecnica 

Favorevole 02/09/2014 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 

In ordine alla Regolarità 
Contabile 

Favorevole 02/09/2014 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 

 



Il Sindaco –Presidente illustra al consesso la proposta deliberativa in oggetto. Il medesimo 
rappresenta che non “c’è stato un aumento della tassazione per i cittadini, le categorie tassate di più sono 
le unità immobiliari D1 e D7, riferite agli impianti eolici. Sono stati mutuati ed utilizzati gli impianti dei 
Regolamenti Imu e Tares, in riferimento alle agevolazioni e riduzioni. La contribuzione resta alta, ma per 
quest’anno c’è, comunque,  una diminuzione generale, di pochi punti percentuali per le famiglie e di  circa 
il 30% per bar e ristoranti, che erano state le categorie più penalizzate con la Tares”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta deliberativa di seguito riportata; 
 

Udito il Sindaco; 
 

Visto il comma  5 dell’art. 117 della Costituzione Italiana che testualmente recita:“…omissis…I 
Comuni…omissis…hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
  

 Visto l’art.7 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.e ii. rubricato “Regolamenti” che testualmente recita: “Nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza…omissis”;  
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 

Richiamato il principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo statuito 
dall’art.1 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.; 
 

Valutata l’opportunità di approvare un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della 
IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla 
TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni;  
 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla 
TASI, riduzioni ed esenzioni;  
 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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, 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; 
      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; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 



Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 
TARES;  
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 

Visto lo schema  di Regolamento comunale IUC, predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

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; 
 

Visti: 
• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
• il D.M. 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il D.M. 29 aprile 2014, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 
• il D.M. del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre il termine di cui sopra; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del Regolamento di cui si tratta; 
 

Ritenuto di approvare  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  (IUC),  
allegato alla presente deliberazione; 
 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000; 
 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi degli  49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. e ii.; 
 

Richiamato il parere reso dall’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza alle disposizioni di leggi 
vigenti in materia; 
 

Con n. 6 voti  favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti, espressi in forma palese e per alzata di mano dai n.6 
consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 
 

Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC”, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite invio telematico 
al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011 (L. n. 214/2011). 
 

Di dare atto, altresì, che con l’approvazione del Regolamento de quo, sono abrogate tutte le altre norme 
regolamentari in contrasto o incompatibili con lo stesso; 
 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio preposto, per gli adempimenti 
connessi e consequenziali alla presente; 
 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza, con la seguente e successiva  votazione palese: n.6 voti  FAVOREVOLI,  n.0 voti 
ASTENUTI, n.0 voti CONTRARI, espressi per alzata di mano dai n.6 consiglieri presenti e votanti dichiara la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs, n.267/2000. 
  



  
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to  Ing. Antonio Lo Re 

 
  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Rocco DE MARTINO    F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
   

 
  

Attestato di Pubblicazione   

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, del 

D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.). 

 
Cancellara, 10/09/2014        
  
  
 Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 

 
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[]La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs n.267/2000;  

[X]La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-set-2014 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 10/09/2014  
 Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 
Cancellara,  10/09/2014 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


