
 
 
 

 
COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA  

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 
 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE    

                                                            
N° 37 del 3/8/2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA  
                COMUNALE I.U.C. (TARI – TASI – IMU). 
 
Adunanza ordinaria – seduta pubblica –. 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di agosto alle ore 16,50 - convocato dal Sindaco -  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:  

 
 Composizione Carica Presente Assente 
1 PERRONE Carmine Benito PRESIDENTE X  
2 COLACINO Amedeo SINDACO X  
3 BEVACQUA Francesco CONSIGLIERE  X 
4 EGEO Ivano “ X  
5 MANCUSO Franceschina “ X  
6 BELLO Antonio “ X  
7 BEVACQUA Saverio “ X  
8 GIGLIOTTI Aldo “ X  
9 ARTIBANI Egidio Leone “ X  
10 PAGLIARO Francesco “ X  
11 MASTROIANNI Marco “  X 

                                                                                                  !_    9 __  !__   _2__! 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PIRRI Ferdinando il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PERRONE Carmine Benito, nella sua qualità di 
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
 
 



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA  
                COMUNALE I.U.C. (TARI – TASI – IMU). 

 
Il Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, da lettura di una 
relaziona che poi consegna atti i cui contenuti sono di seguito riportati: 
“La legge n. 147/2013 “legge di stabilità 2014” rivoluziona nuovamente il panorama 
di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Viene, infatti, istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC). La nuova imposta IUC si compone: 

1) dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale; 

2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che l’utilizzatore dell’immobile e 
nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore (art.1, comma 
639, legge n. 147/2013). 

Con l’istituzione della IUC cosa cambia: 
1) IMU: l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU, apportando delle modifiche all’art. 13 del D.L. n. 201/2011- ossia 
con l’eliminazione dell’imposta municipale propria per le abitazioni principali 
escluse le cat.A1-A8,A9; 

2) TARI: abrogata la maggiorazione pari a € 0,30 a metro quadro sui servizi 
indivisibili a favore dello Stato; 

3) TASI: nuovo tributo sui servizi indivisibili. 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014  

Con la legge n. 147/2013, comma 707, lettera a), b), e d), sono state apportate delle 
modifiche all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011ed in particolare: 

1) l’imposta municipale propria  non si applica all’abitazione principale e alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle unità immobiliari classificate nelle 
categorie A1 – A8 e A9; 

2) la detrazione per l’abitazione principale per le categorie catastali A1 – A8 e A9 
è pari a € 200,00, in quanto viene abolita la maggiore detrazione di € 50,00 per 
ciascun figlio residente nel nucleo familiare con età non superiore a 26 anni. 

A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’articolo 1, comma 380, lett. h) della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 
del decreto n. 201/2011 disponendo la soppressione della riserva allo Stato e 
l’attribuzione dell’intero gettito dell’IMU al Comune, escluso l’intero gettito 
derivante dall’imposta municipale propria degli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. Restano confermate le 
aliquote previste per l’anno 2013. 

- 0,40% per abitazione principale, Cat. A1 – A8 – A9; 
- 0,76% per restanti tipologie di immobili, aree fabbricabili e fabbricati 

industriali. 



L’Amministrazione Comunale ha deciso di confermare, anche questo anno, l’aliquota 
minima per le seconde case, aree fabbricabili, e fabbricati industriali. 
Da mettere in evidenza il costante controllo che viene effettuato sull’evasione 
tributaria. 

TASI 
Istituita dalla legge n. 147/2013, commi 669 e 670, il presupposto della tassa sui 
servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati 
e aree fabbricabili. 
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale stabilisce le 
aliquote TASI nel rispetto di alcuni vincoli: 

- la somma dell’aliquota TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille per le aree fabbricabili ed i fabbricati a 
disposizione; 

-  per le abitazioni principali e le relative pertinenze l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille e per i fabbricati rurali l’1 per mille. Successivamente 
con D. L. n. 16/2014, art. 1, sono apportate le seguenti modifiche: 

- per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti sopra, per un ammontare complessivo di 0,8 per mille, 
quindi da la possibilità di portare l’aliquota massima per le abitazioni principali 
dal 2,5 per mille al 3,3 per mille. 
Mentre  per le restanti tipologie di immobili, aree fabbricabili e fabbricati 
industriali l’aliquota massima è del 2,5 per mille. 
L’Amministrazione Comunale ha fatto delle scelte cercando di non aggravare 
ulteriormente nelle tasche dei contribuenti Mottesi, visto il momento di grave 
disagio economico che si stanno percorrendo, deliberando le seguenti aliquote: 
1. abitazioni principali e relative pertinenze (n. 1 per ciascuna categoria C2/ 

C6/ C7)  = aliquota 2 per mille – non avvalendosi dell’ aliquota massima. 
(del 2,5 per mille e quindi neanche dell’ulteriore 0,8 per mille di incremento 
previsto per l’anno 2014 per arrivare ad una aliquota del 3,3 per mille). 

2. per le altre tipologie di immobili, aree fabbricabili e fabbricati industriali = 
aliquota 1,5 per mille – al di sotto dell’aliquota massima consentita per il 
Comune di Motta S. Lucia che è del 2,5 per mille. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale, il proprietario e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione 
tributaria. 
L’occupante dovrà versare la TASI nella misura del 20% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta per l’immobile occupato e la restante quota dovrà 
essere versata dal titolare del diritto reale. 
Il gettito derivante dalla TASI è destinato alla copertura dei costi riferiti ai seguenti 
servizi indivisibili: illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del 
verde, servizio anagrafe, sicurezza pubblica. 

 



TARI  
Presupposto della TARI (tassa sui rifiuti), che sostituisce l’abrogata TARES, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di 
produrre rifiuti. 
Con la TARI rimane confermata l’applicazione del tributo provinciale pari al 5% per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D. Lgs. n. 504/1992. 
Anche per la nuova tassa rifiuti “TARI” deve essere sempre assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
Nell’anno 2014 restano confermate le tariffe approvate per l’anno 2013 . 
Con la legge n. 147/2013 è stato abrogato l’importo pari a € 0,30 al metro quadro 
previsto dall’art. 14 del D. L. 201/2011 che disciplinava la TARES. 
 
Il consigliere Pagliaro fa presente quanto segue: “E’ illegittima l’approvazione della 
TARI perché non esiste la proposta di delibera di approvazione della TARI. Così 
come previsto dal comma 683 della Legge 147/2013. Tariffe da approvare in 
conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale ispirato al principio 
della copertura dei costi di investimento e di esercizio. L’unico dato desumibile dal 
bilancio, a fronte della dichiarazione del consigliere Colacino, di conferma delle 
tariffe TARES 2013 che sono una previsione di entrata pari ad € 58.600,00 circa 
contro, a parità di tariffe, un’entrata del 2013 di € 49.812,00 altro dato desumibile dal 
bilancio 2013 che non viene rispettato il principio delle coperture dei costi, 
considerato che il costo totale del servizio ammonta ad € 82.000,00 e quindi la 
percentuale dei costi è di circa il 72%”.   
 
Il Sindaco fa presente che: “La legge 147/2013, di previsione della TARI, non va ad 
abrogare il D. Lgs. 201/2011 ne il D. Lgs. 504/1992. Pertanto, non avendo questa 
Amministrazione aumentato la tassa TARI, secondo quanto previsto dalle 
consolidande interpretazioni sistematiche, tra l’altro, applicate già da diversi comuni 
in Italia, può ritenersi valido il Piano Finanziario TARES, approvato nell’anno 2013, 
e che, altresì, da tale interpretazione, non risulta necessario applicare espressamente 
le nuove tariffe TARI anche alla luce del parere tecnico del nostro Revisore dei 
Conti. Circa l’aumento della tassa TARI, proposta dal consigliere di minoranza 
Pagliaro, alla luce della sua affermazione, che non vi è la copertura del 100% su 
quella prevista dalla maggioranza consiliare. Considerato, anche, che l’approvazione 
dello 0,30 - secondo quanto previsto dalla normativa 2013 - nel rispetto della 
proposta di aumento della TARI, fatta dal consigliere Pagliaro, il sottoscritto, quale 
responsabile del servizio finanziario, conferma di non voler procedere all’aumento 
della TARI e, pertanto, chiede al Consiglio di voler procedere all’approvazione della 
stessa TARI”. 
 
Il consigliere Pagliaro fa presente: “Nel precisare che non ho proposto ne 
espressamente ne tacitamente nessun aumento di tariffe e/o aliquote TARI vorrei fare 



una breve considerazione ribadendo che non esiste nessun piano tariffario agli atti 
tale da poter constatare i costi del servizio ad eccezione del consigliere Colacino il 
quale afferma di considerare valido il piano tariffario TARES del 2013 a noi 
sconosciuto perché non presente agli atti. Si può soltanto presumere che vista la cifra 
iscritta in bilancio 2013 dalla TARES pari ad € 49.812,00 tale cifra non è in linea con 
la previsione del 2014 pari ad € 58.600,00-. Pertanto, per dichiarazione di voto, non 
prenderemo parte alla votazione.    
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi sopra riportati;  
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, N° 147 
(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 e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Atteso che la “IUC” (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1.IMU (imposta municipale propria) -  componente patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze; 
2.TASI (tributo sui servizi indivisibili) - a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile basata sul costo dei servizi indivisibili comunali; 
3.TARI (tributo servizio rifiuti)  - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2014 stabilisce che con 
regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lvo n. 446/1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

- per quanto riguarda la TARI: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e) 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 ci l’attività 
viene svolta; 

- per quanto riguarda la TASI: 
a) la disciplina delle riduzioni; 
b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 



Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che “il comma 16 
dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 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; 
 
Precisato che 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”. 
 
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  entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge n. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 18/7/2014 con il quale è stato differito dal 
31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
tecnico; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Ribadito che la minoranza non prende parte alla votazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, N° 7 (maggioranza); 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 



2) Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC (TARI – TASI – IMU). 
 

3) Di stabilire le scadenze della IUC, nel modo seguente: 
 

TASI  = 1^ rata 16/10/2014 – 2^ rata 16/12/2014 e con la possibilità di poter 
versare l’ammontare complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro il 
16/10/2014 (art. 1, comma b, del D. L. n. 16/2014); 
IMU  = 1^ rata 16/6/2014 – 2^ rata 16/12/2014. 
TARI  = 1^ rata 30/9/2014 – 2^ rata 31/3/2015. 

 
4) Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2014. 
 

5) Di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale 
(IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni eventuale atto 

inerente e conseguente, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune. 
 

7) Di dare atto che gli atti in precedenza adottati ed in contrasto con il presente 
regolamento s’intendono revocati.  

 
8) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, 

N° 7 (maggioranza), dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Perrone Carmine Benito)                                                                 F.to: (Dr. Pirri Ferdinando) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                             F.to: L’Assessore Comunale (Geom. Mancuso Franceschina)                                                                                                                              
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             F.to: Il Sindaco (Avv. Colacino Amedeo)                                                                                                                             
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall’art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                           F.to:                                                                                                                               
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 14/8/2014 al 29/8/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
N° 267/2000. 

         F.to:    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (Dr. Pirri Ferdinando) 

________________________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Motta Santa Lucia, 14/8/2014. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Pirri Ferdinando) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  
       14/8/2014 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
(  ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale  
      on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
Motta Santa Lucia, 14/8/2014   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Pirri Ferdinando) 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993, N° 39. 
___________________________________________________________________________________________________________  
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, è conforme al documento 
originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Motta Santa Lucia. 


