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L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19,15 nella solita sala 
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del 
Sindaco  Sig. Ciriaco BIONDI. 
 
Fatto l’appello si constata il seguente risultato: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

 1)-  BIONDI  CIRIACO  SI  

 2)-  DE LIO  CIRIACO SI  

 3)-  BIONDI  FRANCESCO SI  

 4)-  ASTORINO  ERNESTO SI  

 5)-  VALENTE  GIOVANNI SI  

 6)-  DI GIORNO  ALFONSO SI  

 7)-  ROBERTO  CLAUDIO SI  

 8)-  MAGURNO  SIMONA SI  

 9)-  VALENTE  CLAUDIO SI  

10)- BIONDI  ANTONIO SI  

11)- CAUTERUCCIO GIANLUCA SI  

 

ASSEGNATI: N. 11 – IN CARICA: N. 11 – PRESENTI N. _11__   –  ASSENTI N.  _=__ 
 
Verificato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta 
la seduta. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dr. Carlo A. MORABITO.  

La seduta è pubblica. 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO (IUC) IMPOSTA UNICA COMUNALE E TARIFFE TARI. 
 



IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

INTRODUCE    l'argomento iscritto al punto n. 3  dell'o.d.g. predisposto per la seduta 
odierna e dà  lettura della proposta di deliberazione avente per  oggetto: 
“REGOLAMENTO  (IUC) IMPOSTA UNICA COMUNALE E TARIFFE TARI”, articolata nel 
testo allegato alla presente deliberazione  della quale deve  intendersi  formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Il Sindaco ricorda la seduta di Consiglio Comunale che si è svolta nel mese di  luglio 
durante il quale non si è provveduto a rinviare questa tematica delle tariffe e delle 
agevolazioni. Afferma che l’Amministrazione non ha aumentato alcuna tassa ed in zona 
non ci sono altre che in tal senso si siano determinate. Riferisce che ci sono stati anche 
scontri con il Dr. Marsiglia per la costruzione del bilancio in quanto il funzionario 
evidenziava la difficoltà di costruire il bilancio perché per la copertura dei servizi si rendeva 
necessaria una maggiore entrata. Afferma che non si è voluta alcuna lievitazione in 
materia di tassazione perché i cittadini già sono gravati dall’alta tassazione nazionale. 
A questo punto chiede al Dr. Marsiglia di relazionare sull’aspetto tecnico della proposta 
precisando che il Dr. Marsiglia partecipa ai Consigli come tecnico per gli aspetti contabili in 
quanto Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente e di tanto lo ringrazia. 
Il Dr. Marsiglia dice che l’istituzione della Tari è per legge dello Stato e decorre dal 1à 
gennaio 2014. Afferma che il principio a base di questa tassazione è quello comunitario: 
chi più inquina più paga”. Ricorda che a luglio furono rinviate le tariffe in quanto gravose 
per la necessità stabilita dalla legge nazionale che successivamente ha consentito di 
effettuare delle agevolazioni. Elenca quindi le agevolazioni come stabilite dal Comune che 
sono: per le attività produttive, categoria particolarmente svantaggiata in base alla legge 
nazionale, un abbattimento del 50% ed un ulteriore sconto del 20% che sostiene il 
Comune, per le famiglie con 5 o 6 componenti un abbattimento del 20% che sostiene il 
Comune e non si è operato sui nuclei familiari con minor numero di componenti perché 
non risulta gravosa la tassazione rispetto all’anno precedente. 
A questo punto il Sindaco dice che si è voluto addolcire il tariffario e che c’è l’impegno 
dell’Amministrazione per la riduzione dei costi, ma che tale obiettivo può essere 
conseguito solo con la collaborazione dei cittadini. Aggiunge che spesso sono stati 
rinvenuti sacchi con erba accanto ai cassonetti. Conclude dicendo che durante l’estate 
certamente c’è stato qualche problema in più, ma sicuramente non come successo negli 
altri centri, anche se sono state divulgate notizie diverse e non rispondenti al vero. 
Il Consigliere Biondi Antonio parla del consiglio aperto richiesto con i cittadini e ristoratori 
che non è stato fatto e dice che probabilmente si potevano trovare altri metodi per le tasse 
ed il servizio. 
Il Sindaco sul Consiglio Comunale richiesto richiama il regolamento che prevede le 
richieste di convocazione corredate dalle proposte sulle quali deliberare. 
Il Consigliere Cauteruccio Gianluca dice che si può modificare il regolamento ed auspica 
che avvenga con attività bipartisan. 
Il Consigliere Valente Claudio a nome del gruppo di appartenenza  procede a formulare la 
seguente dichiarazione di voto: il gruppo è contrario alla proposta per tanti motivi alla base 
dell’indirizzo politico dato in agosto dal Sindaco perché era stato richiesto un incontro con i 
cittadini per elaborare una linea comune maggioranza – minoranza in favore delle 
esigenze della popolazione. Poiché ciò non è avvenuto si è contrari alla proposta della 
maggioranza perché i cittadini potevano ottenere maggiori sgravi  per difficoltà 
economiche e sociali.  Afferma che si richiede un indirizzo politico diverso  con una 
Commissione o con la Conferenza dei capigruppo e ricorda che la minoranza rappresenta 
il 50% della popolazione. Dice che per i rifiuti i costi sono elevati ed il servizio scarso e 



chiede una proposta di abbattimento.  Afferma che in agosto anche a Buonvicino c’è stata 
l’emergenza rifiuti e che la stessa andava affrontata in modo diverso e che ancora oggi ci 
sono in giro ingombranti. Conclude dicendo che attende proposta per l’abbattimento dei 
costi. 
Il Sindaco, di rimando, dice che per quanto riguarda la Commissione la maggioranza non 
ha ancora compiuto il percorso per come svolgere il servizio dei rifiuti anche perché 
questa è una delle funzioni che si devono associare e, pertanto, non si è provveduto ad 
istituire la Commissione. Aggiunge che l’incontro con i commercianti non è stato certo 
vietato dal Sindaco.  
Aggiunge che  la maggioranza non ha  fatto l’incontro perché si voleva rinviare a 
settembre per vedere come si concretizzava la situazione.  
Il Consigliere Valente Claudio  dice che si era chiesto l’ incontro per un punto di incontro e 
per sentire la voce dei cittadini. 
Il Consigliere Biondi Antonio afferma che per economizzare la raccolta dei rifiuti si può fare 
con i dipendenti comunali  a disposizione perché c’è il mezzo e così si evita di appaltare. 
Il Sindaco di rimando si dIce perplesso che si possa riuscire con il numero dei dipendenti 
disponibili. 
Il Consigliere Biondi Antonio dice che ci si può provare. 
 
IL PRESIDENTE chiede ai consiglieri presenti se vi siano altri interventi; 
NON essendovi altri interventi il Sindaco-Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi 
sull’approvazione della proposta di deliberazione. 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta depositata; 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il 
seguente risultato: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

ASTENUTI 
 

VOTANTI 
 

FAVOREVOLI 
 

CONTRARI 
 

UNDICI 
 
------------- 

 

-------------- 
 

UNDICI 
 

OTTO 
 

TRE: 
Valente Claudio 
Biondi Antonio 
Cauteruccio G. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, come in effetti approva, la proposta di deliberazione in esame, 
formulata dal Sindaco, ad oggetto: “REGOLAMENTO  (IUC) IMPOSTA UNICA 
COMUNALE ETARIFFE TARI" allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

 
 
 



SUCCESSIVAMENTE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il 
seguente risultato: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

ASTENUTI 
 

VOTANTI 
 

FAVOREVOLI 
 

CONTRARI 
 

UNDICI 
 
------------- 

 

-------------- 
 

UNDICI 
 

OTTO 
 

TRE: 
Valente Claudio 
Biondi Antonio 
Cauteruccio G. 

 
ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.l.vo n. 267/2000; 
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BUONVICINO 

(Provincia di Cosenza) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Regolamento  (IUC) Imposta Unica Comunale e 

TARIFFE TARI. 

 

IL SINDACO 

 

“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tassa sui rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

VISTO il Regolamento IMU ; 

VISTO il Regolamento TARSU ; 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES 

/TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 

dei Comuni ; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale del luglio 2014, ad oggetto: " Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC) – presentazione al Consiglio Comunale”nella quale 

viene proposto al Consiglio comunale l’approvazione del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta comunale unica (IUC); 



ESAMINATO lo schema del suddetto Regolamento IUC, proposto dalla Giunta comunale e 

predisposto dal competente Settore Tributi ed Altre entrate del Comune, costituito da n. 58 articoli, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera di Consiglio n 12 del 29/07/2014, che approvava il regolamento IUC e le tariffe 

di IMU e TASI rinviando ad altro Consiglio l’approvazione delle tariffe della TARI; 

Visto il decreto Lgs.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Per i motivi tutti avanti espressi propone al  Consiglio comunale di 

 

D E L I B E R ARE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di riapprovare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e 

disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

Comuni; 

 

3) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) come sopra descritto; 

 

4) DI APPROVARE l’allegato PIANO FINANZIARIO , che prevede un totale costi per il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , nonché della raccolta  differenziata , per un 

totale di € 188.000,00 , tale importo viene inserito nel bilancio di previsione dell’anno 2014. 

 

5) DI APPROVARE , altresì le relative tariffe della TARI , per come illustrate in allegato dando 

atto che con tali aliquote si copre il 100% del costo , per come imposto dalla legge di stabilità 

per l’anno 2014 , non potendo più applicare la TARSU . 

 

6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal1° 

gennaio 2014 e di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad 

assicurare l’equilibrio di bilancio; 

7) di inviare la presente deliberazione 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. 

8)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
BUONVICINO24/09/2014  

IL SINDACO 

F.to( Ciriaco Biondi ) 

 



C O M U N E    D I    B U O N V I C I N O 
Provincia di Cosenza 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO E CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18 AGOSTO 2000, N. 267; 
 
VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AD OGGETTO:  
REGOLAMENTO  (IUC) IMPOSTA UNICA COMUNALE E TARIFFE TARI. 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
In ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE; 

 

 
 
Buonvicino, lì 24/09//2014    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO       Dr. Gennaro Marsiglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Letto e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to (Ciriaco BIONDI)                                            F.to (Dr. Carlo A. MORABITO)  

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,                        
 

CERTIFICA 
                                                       

Che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi a partire dal _03.10.2014_  fino al __18.10.2014______,  come prescritto 
dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000  (N. __573___ REG. PUBB.)                                        

 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il__03.10.2014_____________  
  

( ) Decorsi 15 giorni dalla  data di inizio della pubblicazione, senza seguito di reclami 
od  opposizioni; 

 

(x ) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma ) D.Lgs. n.   
267/2000; 

  
Che  ai  sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è 
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o 
pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di 
notificazione. 

 
 

Lì _03.10.2014___________  
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to  (Dr. Carlo A. MORABITO) 

 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 
Buonvicino, li__03.10.2014________ 

 
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                              F.TO     (Dr. Carlo A. MORABITO)  


