
COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
n. 2 del 20-03-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Marzo a partire dalle ore 11:15, nella Aula Consiliare, a
seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in
continuazione.
Presiede la seduta la SIG.RA MICHELA CALIFANO in qualità di Presidente del Consiglio. 
All' appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 MONTINO ESTERINO Presente 14 MERLINI ROBERTO Assente

2 ANTONELLI ERICA Assente 15 NARDOZI GIAMPAOLO Presente

3 BISELLI RAFFAELLO Presente 16 ONORATI GIOVANNA Assente

4 BONANNI ANTONIO Assente 17 PAOLINI CLAUDIO Assente

5 CALIFANO MICHELA Presente 18 PATRIARCA EMILIO Presente

6 CHIODI MASSIMILIANO Presente 19 PAVINATO GIUSEPPE NATALINO Presente

7 DE VECCHIS WILLIAM Assente 20 PETRILLO ANGELO Presente

8 FABIANO LAURA Presente 21 PICCIANO GIUSEPPE Presente

9 FERRERI MAURIZIO Presente 22 POGGIO FEDERICA Presente

10 GAUDIELLO MARCO Presente 23 VELLI FABIOLA Presente

11 GONNELLI MAURO Assente 24 VONA ALESSANDRA Presente

12 MAGIONESI PAOLA Presente 25 ZORZI SILVANO Presente

13 GIUA VALENTINA Presente    

  
PRESENTI: 18 - ASSENTI: 7

 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA TRIPODI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA MICHELA CALIFANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15 aprile 2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modifiche e
integrazioni;
 
Visto l’art. 52 del d.lgs. 446 del 15/12/1997 ai sensi del quale i Comuni provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
 
Visto l’articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22
dicembre 2011 il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni dell’art. 14, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che così recita: “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
 
Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, 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»”;
 
Con decreto ministeriale del 9 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali, già prorogato al 28 febbraio 2018, è stato ulteriormente differito al 31
marzo 2018;
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6.3, Parte II del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di G.C.
n. 17 del 30 gennaio 2018;
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 
Considerato che occorre apportare alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), riguardanti in particolar modo la TARI; 
 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;
Uditi gli interventi;
 
Il Presidente mette in votazione, palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione, che ottiene il
seguente risultato dallo stesso proclamato:
 
Presenti: 18;
Votanti: 14;
Voti favorevoli: 14 (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Califano, Chiodi, Fabiano, Ferreri, Gaudiello,
Giua, Magionesi, Nardozi, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Vona, Zorzi);
Voti contrari: nessuno;



Astenuti: 4 (Biselli, Picciano, Poggio, Velli).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio
 

DELIBERA
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui richiamate:
 
1) di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) le modifiche
riportate nell’allegato A), che ne costituisce parte integrante, la cui efficacia decorrerà dal 1 gennaio
2018.
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
Il Dirigente dell’AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale
responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
 
 
Addì, 15-03-2018     

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Dirigente

SARA ZACCARIA
 
  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole
 
 
Addì, 15-03-2018     

 
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

 
 

 



 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale
F.TO MICHELA CALIFANO F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

   

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono
incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.
 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA MARIA TRIPODI

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA MARIA TRIPODI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


