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C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 

 
 
 

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   6  Del   27-03-2019 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA al Regolamento I.U.C. (Imposta Unica  Comunale) 

 
 
 
L'anno  duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore  19:10  nella 
sala delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.   
All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

De Nisco Luigi P SATERIALE 
ALBERTO 

P 

Addonizio Pasquale A MARANO ORAZIO P 

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO 
GIOVANNA 

A 

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE P 

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI 
GERARDO 

P 

CIARCIA BARBARA P   

 
 

CONSIGLIERI PRESENTI N.    8          CONSIGLIERI ASSENTI N.     3 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE  
Dr.CIARCIA BARBARA,   
 
 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO 

 
 
La seduta è Pubblica 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI 

 

PREMESSO CHE: 

E’ necessario apportare una modifica al vigente  regolamento comunale  IUC (Imposta Unica Comunale ) al fine di 

introdurre  un regime  agevolato  per gli studenti che si trovano temporaneamente fuori sede; 

Valutata l’opportunità di   introdurre un nuovo articolo al  regolamento approvato,  l’art. 71  rubricato “ Riduzione per  

Studenti Universitari Fuori Sede”; 

Preso atto che  sul testo del nuovo articolo   si è espressa favorevolmente la Commissione Consiliare Statuto e 

Regolamenti,riunitasi in data 21.3.2019  come da verbale   n.24 , allegato al presente atto; 

CHE Il Revisore Unico dei conti dr. Nappo Michele ha espresso    parere favorevole sul testo  del nuovo articolo 71 , 

giusto verbale n.4 del26.03.2019 assunto  al prot.Ente al n.1094 del 26.3.2019;  

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione 11 del 29.4.2016 esecutiva ai sensi di legge e successive 

modificazioni ed integrazioni, con la quale era  stato modificato  il “Regolamento Comunale I.U.C.”; 

Considerato che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;  

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e le 

province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  

Visto altresì l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n°448/2001, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione 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 1º gennaio dell’anno di riferimento”;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito in Legge 

n°214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”. Vista la 

nota del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a 

decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

RITENUTO, altresì, di  modificare il regolamento I.U.C. introducendo il nuovo articolo 71,rubricato “Riduzione  per gli 

studenti universitari fuori sede”, allegato alla presente quale parte integrante;  

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto del Comune; 



  

Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2019, n°145/2018; 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n°292 del 17.12.2018), a mente del quale 

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2019 …”;  

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n°28 del 2.2.2019), a mente del quale “… Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 

31 marzo 2019 …”; 

P R O P O N E   DI   APPROVARE 

Per i motivi espressi in premessa,  

1) DI MODIFICARE  il regolamento  I.U.C. di cui alla  delibera n.  11 del 29.4.2016,  inserendo il nuovo articolo 71  

che testualmente recita: 

  Riduzione per studenti  universitari  fuori  sede 

I contribuenti, i cui figli risultano regolarmente iscritti ad un corso di studi universitario, con domicilio presso la sede di 

studio,in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, previa apposita richiesta, possono ottenere 

l’esenzione del tributo” 

 2) DI DARE ATTO che l’art. 71 del regolamento in questione entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il 

quale prevede che: "I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del 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, n°201 (L. n°214/2011);  

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; in via 

permanente sul sito internet del Comune e nella sez. Amministrazione trasparente; 

5) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.  

6) DI COMUNICARE copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai responsabili 

dei Servizi e dei procedementi, per doverosa conoscenza ed osservanza. 

         
 
        Il Responsabile del Servizio 
        Ass. Nuzzolo Augusto 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE dr.ssa Ciarcia Barbara invita il Consigliere Nuzzolo Augusto, Assessore al Bilancio, a relazionare 
suull’argomento; 



  

 
IL CONSIGLIERE NUZZOLO AUGUSTO  informa i convenuti che  si è resa necessaria una modifica  al regolamento 
IUC vigente   stante la volontà dell’Anmministrazione comunale di   venire incontro alle  esigenze rappresentate dai  
cittadini, di   prevedere l’esenzione  dal tributo IUC per gli studenti che si trovano temporaneamente fuori sede  e dà 
lettura della  formulazione del nuovo articolo allegato. Specifica  che sul testo  del nuovo articolo ha  espresso parere 
favorevole la Commissione Statuto e regolamenti, giusto verbale n. 24 del 21.3.2019 ; 
     

    IL CONSIGLIO  COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 

E’ necessario apportare una modifica al vigente  regolamento comunale  IUC (Imposta Unica Comunale ) al fine di 

introdurre  un regime  agevolato  per gli studenti che si trovano temporaneamente fuori sede; 

Valutata l’opportunità di   introdurre un nuovo articolo al  regolamento approvato,  l’art. 71  rubricato “ Riduzione per  

Studenti Universitari Fuori Sede”; 

Preso atto che  sul testo del nuovo articolo   si è espressa favorevolmente la Commissione Consiliare Statuto e 

Regolamenti,riunitasi in data 21.3.2019  come da verbale   n.24 , allegato al presente atto; 

CHE Il Revisore Unico dei conti dr. Nappo Michele ha espresso  parere favorevole sul testo  del nuovo articolo 71 , 

giusto verbale n.4 del26.03.2019 assunto  al prot.Ente al n.1094 del 26.3.2019, versato in atti d’ufficio;  

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione 11 del 29.4.2016 esecutiva ai sensi di legge e successive 

modificazioni ed integrazioni, con la quale era  stato modificato  il “Regolamento Comunale I.U.C.”; 

Considerato che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;  

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e le 

province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  

Visto altresì l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n°448/2001, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione 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 1º gennaio dell’anno di riferimento”;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito in Legge 

n°214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 1997”. Vista la 

nota del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a 

decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 



  

RITENUTO, altresì, di  modificare il regolamento I.U.C. introducendo il nuovo articolo 71,rubricato “Riduzione  per gli 

studenti universitari fuori sede”, allegato alla presente quale parte integrante;  

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2019, n°145/2018; 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n°292 del 17.12.2018), a mente del quale 

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2019 …”;  

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n°28 del 2.2.2019), a mente del quale “… Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 

31 marzo 2019 …”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile, resi  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n. 

267/2000 dal  Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo  Augusto, 

Con voti favorevoli n. 8 Contrari n.0 Astenuti n.0, palesemente espressi per alzata di mano; 

D  E  L  I  B E  R  A 

Per i motivi espressi in premessa,  

1) DI MODIFICARE  il regolamento  I.U.C. di cui alla  delibera n.  11 del 29.4.2016,  inserendo il nuovo articolo 71  

, allegato alla presente, che testualmente recita: 

    Riduzione per studenti  universitari  fuori  sede 

“I contribuenti, i cui figli risultano regolarmente iscritti ad un corso di studi universitario, con domicilio presso la sede di 

studio,in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, previa apposita richiesta, possono ottenere 

l’esenzione del tributo” 

 2) DI DARE ATTO che l’art. 71 del regolamento in questione entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il 

quale prevede che: "I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del 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, n°201 (L. n°214/2011);  

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; in via 

permanente sul sito internet del Comune e nella Sez. Amministrazione trasparente; 

5) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi elencati all’art. 149 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.  

6) DI COMUNICARE copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai responsabili 

dei Servizi e dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza. 

Con successiva e separata votazione palese, ad esito  unanime favorevole, stante l’urgenza, la presenta 

deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 c. 4 del Lgs. n. 267/2000. 

 



  

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Il Responsabile del Servizio 
             F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli 
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
             F.to  Ass. NUZZOLO AUGUSTO 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 

 
REFERTO 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,comma1, 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.);  

 
Dalla Residenza comunale,li' 01-04-2019  
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano lì 01-04-2019 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. SERRELLI ALBERICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO 

Il PRESIDENTE 

F.to  Dr. CIARCIA BARBARA 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO 


