
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA
Deliberazione n. 18

del 29-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta ordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei sigg.ri:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 DE MEO SALVATORE Presente 14 MACARO FABRIZIO Presente
2 CARNEVALE VINCENZO Presente 15 DI MANNO SERGIO Presente
3 PARISELLA PIERO Presente 16 SCALINGI ANTONIO Presente
4 DI PINTO DANIELA Presente 17 DI MANNO GIULIO CESARE Presente
5 STRAVATO STEFANIA Presente 18 CARNEVALE FRANCO Presente
6 DE SANTIS ONORATO Presente 19 CONTI PIERGIORGIO Presente
7 MATTEI VINCENZO Presente 20 CICCARELLI ANTONIO Presente
8 PIETRICOLA SILVIO Assente 21 FIORILLO MARIO Presente
9 DI TROCCHIO MARIAPALMA Presente  22 PAPARELLO MARIA CIVITA  Presente
10 CIMA SANDRA Presente 23 PARISELLA LUIGI Presente
11 LA ROCCA GUIDO Presente 24 ANTONELLI APPIO Presente
12 ROTUNNO PAOLO Presente 25 TRANI GIOVANNI Presente
 13 PEPPE ARCANGELO Presente    

 

PRESENTI: 24 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
 

Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale "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. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
come interpretato dall’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato
dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, "il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo
1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento";

 

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone
che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

 

Visto l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304 che prevede, per l'anno 2017, il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 31 marzo 2017;

 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale, a decorrere dal 1° gennaio
2014, ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26 aprile 2016 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, applicato nell'anno 2016;

 

Considerato che appare necessario procedere alla modifica di alcuni articoli del Regolamento per
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, riguardanti il Tributo TARI; in particolare:

- il testo dell'art. 19. D deve essere sostituito dal seguente:
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"Art. 19. D - RACCOLTA DI RIFIUTI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO, EFFETTUATA DALLE
UTENZE DOMESTICHE”

 

1. Il Comune promuove il trattamento in proprio delle frazioni organiche dei rifiuti urbani attraverso il
processo di compostaggio domestico, al fine di favorire l'utilizzo diretto del compost.
2. Il soggetto interessato potrà presentare domanda di adesione al progetto "Una compostiera per
tutti" tramite apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Ecologia ed Ambiente.

3. Le compostiere saranno concesse in comodato d’uso gratuito da parte del Comune, fino ad
esaurimento delle scorte e solo per le utenze in cui si ha la residenza."

 

- Il testo dell'art. 26. D deve essere sostituito dal seguente:

"Art. 26. D - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI”

1. È riconosciuta una riduzione fino al massimo del 30% del tributo per le utenze domestiche
accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado di
invalidità pari al 100%, previa presentazione di specifica domanda di agevolazione, con allegata
certificazione rilasciata dalla Commissione Medica, entro il termine e secondo le modalità definite
con Deliberazione di Giunta Municipale e specificate in apposito Avviso Pubblico.

2. È riconosciuta una riduzione fino al massimo del 100% del tributo per le utenze domestiche
accatastate in categoria A presso cui risulta residente un nucleo familiare che versa in condizioni di
disagio economico ed è stato preso in carico dai Servizi Sociali dell'Ente, previa presentazione di
specifica domanda di agevolazione, entro il termine e secondo le modalità definite con
Deliberazione di Giunta Municipale e specificate in apposito Avviso Pubblico.

3. E' riconosciuta l'esenzione per il primo anno e la riduzione del 50% del tributo per i due anni
successivi per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali
del centro storico sfitti da almeno 12 mesi, oggetto di nuovo contratto di locazione. Al fine della
definizione dell'area del "centro storico" si fa riferimento all'individuazione operata dal Piano
Regolatore Generale. L'agevolazione in parola è accordata previa presentazione di specifica
domanda da parte degli interessati, nel corso dell'anno, con decorrenza dalla data di stipulazione
del contratto di locazione.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo."

 

Ritenuto opportuno continuare ad adottare un unico regolamento disciplinante l'Imposta Unica
Comunale, nelle sue tre componenti, così strutturato:

- CAPITOLO A - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);

- CAPITOLO B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

- CAPITOLO C - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI);

- CAPITOLO D - TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI);

 

Considerato che la suddetta scelta trae origine dall'impianto normativo che, al comma 682 dell'art.
1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede espressamente l'adozione di un unico
regolamento IUC contenente disposizioni riguardanti la TARI e disposizioni riguardanti la TASI, ai
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commi 684 e 685 disciplina in maniera unitaria la dichiarazione IUC, al comma 692 individua la
figura del Funzionario Responsabile IUC, ai commi dal 693 al 702 detta disposizioni comuni
concernenti l'attività di accertamento ed il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi ricompresi nella
IUC;

 

Considerato, altresì, che la scelta di adottare un unico regolamento risponde alla necessità di
semplificazione dell'azione amministrativa e, contestualmente, all'esigenza di agevolare la platea
dei contribuenti, fornendo loro uno strumento che racchiuda l'intera normativa regolamentare di
riferimento;

 

Visto l’art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce
l’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 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; il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

 

Visto l’art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che
stabilisce la necessità, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, di inviare le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale;

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale
e l’art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

 

Acquisiti il parere favorevole di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità
contabile del responsabile del Settore 2, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis
comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 267/2000;

 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Bilancio-Contabilità-Affari
generali;

 

Preso atto altresì del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 14489 del
17/03/2017;
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Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio-
Contabilità-Affari generali Vincenzo Carnevale, dell’intervento della consigliera Maria Civita
Paparello nonché dell’intervento del Sindaco, come si evince dall’allegata trascrizione, parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

 

Dato atto che si allontana dall’aula il Presidente del Consiglio Onorato De Santis ed assume la
presidenza il Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto;

 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli),

 

DELIBERA

 

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

 

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come modificato agli art. 19. D e
26. D;

 

2. Di dare atto che il presente regolamento, così come modificato agli art. 19. D e 26. D, avrà
efficacia dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

 

3. Di dare atto che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13-bis D. L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

Indi,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli),

 

DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. i.

 

 

Si dà atto che rientra in aula il Presidente del Consiglio Onorato De Santis.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del SETTORE II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Fondi, 28-03-2017 IL DIRIGENTE

  TOMMASINA BIONDINO
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

 

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Fondi, 28-03-2017 IL DIRIGENTE
  TOMMASINA BIONDINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
 IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. ONORATO DE SANTIS
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO
 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
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