DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 27/03/2017

17

Oggetto: MODIFICA REGOLEMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 6.5.2014.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo dalle ore 16:30 ed in
continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione ,
sessione ordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:
Cognome e Nome

Presente

Titolo

GRAZIOLI VITTORIO

SI

PRESIDENTE

ROMANO VINCENZO

SI

SINDACO

SANSO' GUIDO

SI

CONSIGLIERE

DE MITRI PAOLA

SI

CONSIGLIERE

ROMANO EMANUELE

SI

CONSIGLIERE

DE SANTIS WALTER

SI

CONSIGLIERE

TITO MARGHERITA

SI

CONSIGLIERE

AIELLO SONIA

SI

CONSIGLIERE

BARONE ANDREA VITO

NO

CONSIGLIERE

LUCHINA ROCCO

NO

CONSIGLIERE

SANSO' GIANPAOLO

SI

CONSIGLIERE

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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 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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamato l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale è stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2017;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- Il D.lgs 504/92;
- il D.Lgs 507/93;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- la legge n. 147/2013;
Visto gli allegati parerti di regolarità tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Sentita l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Sindaco;
Sentiti l' intervento del Consigliere Sansò Gianpaolo;
Con voti unanimi;
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DELIBERA
1. di modificare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”
componente Tari inserendo l' art. 27 bis:
Agevolazioni:
Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della misura del 25% per le utenze
domestiche occupate da un nucleo familiare con un componente invalido con una percentuale di
invalidita' pari al 100%.
La predetta agevolazione di applica per l' immobile in cui il soggetto è residente e per le relative
pertinenze.
L' agevolazione si applica a richiesta dell' interessato con presentazione di idonea documentazione che ne
attesti i presupposti e deve essere presentata in corso d' anno.
La richiesta di agevolazione ha efficacia anche per gli anni successivi (fino al venir meno dei presupposti)
ma non si applica per gli anni pregressi rispetto a quello di presentazione dell' istanza.
2. la presente agevolazione è posta a carico del bilancio comunale;
3. di dare atto che il predetto regolamento come sopra modificato entrerà in vigore il 1° gennaio 2017;
4. di demandare al settore finanziario la trasmissione della presente delibera e del regolamento in oggetto
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.
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COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 27 Marzo 2017
Punto n. 5 all'O.d.G.
Modifica Regolamento per l' applicazione della IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del
6.5.2014
PRESIDENTE GRAZIOLI: Passiamo al Punto n. 5: Modifica Regolamento per l'applicazione
della IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 6.5.2014.
SINDACO ROMANO: Anche questo è un punto obbligatorio propedeutico all' approvazione del
Bilancio. Noi quest' anno portiamo all' attenzione del Consiglio Comunale una modifica del Regolamento
TARI introducendo una ulteriore agevolazione che si aggiunge a quelle già in essere, agevolazioni che ci
sono per i nuclei familiari composti da una sola persona, per coloro i quali utilizzano gli immobili per meno
di 180 giorni l' anno, per i residenti all' estero, ecc. Noi modifichiamo aggiungendo nel Regolamento l' Art.
27 bis, il quale recita in questo modo: <Agevolazioni: il tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella
parte variabile della misura del 25% per le utenze domestiche occupate da un nucleo familiare con un
componente invalido con una percentuale di invalidità pari al 100%. La predetta agevolazione si applica –
qui c' è un errore, dice “di applica”, comunque si intende: “si applica” – per l' immobile in cui il soggetto è
residente e per le relative pertinenze. L' agevolazione si applica a richiesta dell' interessato, con
presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e deve essere presentata in corso
d' anno. La richiesta di agevolazione ha efficacia anche per gli anni successivi fino al venir meno dei
presupposti, ma non si applica per gli anni pregressi rispetto a quello di presentazione dell' istanza>.
Come prevede la Legge, per questo tipo di agevolazione bisogna che se ne faccia carico il Bilancio
comunale, non può essere ripartita su tutti gli altri cittadini come invece avviene per altre agevolazioni.
Quindi è stata posta una voce nel Bilancio in uscita, una voce presunta che sarà poi consolidata nel
momento in cui verificheremo le istanze che verranno fatte da parte di coloro i quali avranno diritto a tale
agevolazione. Per quanto riguarda questa agevolazione, si ribadisce anche nella Delibera che entra in
vigore soltanto dal primo gennaio 2017. Non vale, ovviamente, per il passato.
PRESIDENTE GRAZIOLI: Passiamo agli interventi.
CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Prima di mi riferivo a questo Punto all' Ordine del Giorno, che è
sempre connesso alla tariffa TARI. Esprimo il mio parere favorevole al Punto all' Ordine del Giorno
perché ritengo che sia un segnale di civiltà nei confronti delle famiglie più bisognose, come nel caso di
specie con un invalido a carico del nucleo familiare. Si poteva fare prima, questa era la nostra proposta
che noi facemmo fin da subito, circa quattro anni fa. Si poteva probabilmente fare di più, però colgo
favorevolmente questa modifica al Regolamento.
PRESIDENTE GRAZIOLI: Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, visto che il Consigliere
ha espresso il suo voto favorevole, metto a votazione il Punto all' Ordine del Giorno.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE GRAZIOLI: Per la sua immediata eseguibilità.
[Si procede a votazione]
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PRESIDENTE GRAZIOLI: Il Punto all' Ordine del Giorno è approvato alla unanimità.

IL PRESIDENTE
PROF. VITTORIO GRAZIOLI
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n.
del 17/03/2017
51
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

20/03/2017
Alezio, lì ____________________

IL RESPONSABILE
Dr.ssa

LATERZA MONICA CLAUDIA

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
del 17/03/2017
51
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

20/03/2017
Alezio, lì ____________________

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr.ssa

LATERZA MONICA CLAUDIA

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 17 del 27/03/2017
con oggetto:
MODIFICA REGOLEMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 15 DEL 6.5.2014.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 27/03/2017
Diventerà esecutiva in data 10/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

31/03/2017

Della Bona Adriana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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