COMUNE DI DECOLLATURA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°11 del 28 Marzo 2017
OGGETTO: Imposta Unica (I.U.C.) – Modifica Regolamento
Adunanza ordinaria . 1^ Convocazione
L’anno duemiladiciassette addì 28 del mese di Marzo alle ore 19,40 – convocato dal Presidente
- si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Presenti
Assenti
BONACCI FRANCESCO
PRESIDENTE
X
CARDAMONE ANNA MARIA
SINDACO
X
SCALZO MARIA CRISTINA
CONSIGLIERE
X
GIGLIOTTI FRANCESCO
“
X
GIGLIOTTI TERESA
“
X
SPAGNUOLO MAURO
“
X
GALLO IVAN
“
X
PINGITORE ANNIBALE
“
X
VOLPE CLAUDIO
“
X
PERRI Mario
“
X
BRIGANTE Angela
“
X
DE GRAZIA Luigi
“
X
GODINO Angelo
“
X
13
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa. Felicia AMATRUDA , la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Assente :
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Francesco BONACCI ,assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dà la parola al Sindaco, Anna Maria Cardamone , che illustra le modiche che si intendono
apportare all’articolo 22 ( riduzioni) del vigente Regolamento Comunale , con l’introduzione dei
punti 4 e 5 ,come sotto riportato :
4) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla seconda abitazione sia residenti
che non residenti, purchè non locata la tariffa corrispondente, sia fissa che variabile viene
ridotta del 20%.
5) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla tariffa domestica, ultrasettantenni
monocomponenti, viene operata a richiesta dell’interessato/a la riduzione della tariffa sia della
parte fissa che della parte varabile del 10%.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
VISTO il Dlgs nr.446/1997 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali e nello specifico,
l’art.52 sulla potestà regolamentare;
RITENUTO di dover approvare il Regolamento Comunale che disciplini il nuovo tributo al fine
di poter garantire l’applicazione a partire dal 1^ gennaio 2014;
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.
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 è cessata l’applicazione della (TARES/TIA )
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del
2012, il quale prevede :
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico2

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
VIST0 E CONSIDERATO che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei
responsabili di servizio interessati e del Revisore dei Conti.
RITENUTO opportuno sottoporre al Consiglio la proposta di variazione al regolamento IUC
approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.27 del 24/06/2014 , e nello specifico al
regolamento IUC-TARI art. 22 – Riduzioni - .
RITENUTO, pertanto di proporre al Consiglio per l’approvazione , il testo di modifica
-

INTEGRAZIONE ART. 22 – RIDUZIONI –

Aggiungendo i punti:
4) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla seconda abitazione sia residenti che
non residenti, purchè non locata la tariffa corrispondente, sia fissa che variabile viene ridotta
del 20%.
5) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla tariffa domestica, ultrasettantenni
monocomponenti, viene operata a richiesta dell’interessato/a la riduzione della tariffa sia della
parte fissa che della parte varabile del 10%.

VISTE:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 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 ;
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
VISTO il Dlgs. 267/2000.
AQUISITI i pareri di regolarità amministrativa contabile di cui all’arti.49 del Dlgs 267/2000
rilasciato dal Responsabile di Servizi, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti
protocollato al nr.748 in data14/2/2017
CON VOTAZIONE nr. 11 Favorevoli e nr. 1 Astenuto ( Mario Perri)
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DELIBERA
Per le motivazioni tutte espresse in narrativa
-

di approvare , le riduzioni al regolamento IUC-TARI
Riduzioni del testo sotto riportato integralmente:

-

con l’inserimento all’art.22 –

INTEGRAZIONE ART. 22 – RIDUZIONI –

Aggiungendo i punti:
4) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla seconda abitazione sia residenti che
non residenti, purchè non locata la tariffa corrispondente, sia fissa che variabile viene ridotta
del 20%.
5) Per i titolari di posizione contributiva TARI relativa alla tariffa domestica, ultrasettantenni
monocomponenti, viene operata a richiesta dell’interessato/a la riduzione della tariffa sia della
parte fissa che della parte varabile del 10%.

-

-

di dare atto che le riduzioni approvate al Regolamento approvato con il presente atto
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2017 ;
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. 2011 (L.
n. 214/2011);
di pubblicare le modiche presente regolamento:
 sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti
 all’Albo Pretorio del Comune sezione Delibere di Consiglio Comunale, non per 30
giorni- ma permanente;

-

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Ed infine,
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime favorevole ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione resa per alzata
di mano
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( Francesco BONACCI )
F.to: (Dott.ssa. Felicia AMATRUDA )
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Saverio Gigliotti
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Legislativo N° 267/2000.
PROT. N° 1870 del 12/04/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Saverio Gigliotti
______________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Decollatura, 12/04/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Saverio Gigliotti
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 12/04/2017
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Decollatura,12/04/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Saverio Gigliotti
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