
COMUNE   DI   DAVOLI

Provincia di Catanzaro

COPIA Delibera N. 2 del 15/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA IUC - COMPONENTE TARI

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di marzo, alle ore 16,30, convocato come 
da avvisi scritti in data 08/03/2018, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 
sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione  di pubblica ordinaria e, 
in seconda concocazione per il giorno 16 MARZO 2018 ore 17,30 convocazione, il 
Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 PROCOPIO Francesco Floro Presidente X
2 PAPALEO Giuseppe Sindaco X
3 PRIMERANO Vincenzo Fernando Consigliere X
4 ZANGARI Giuseppina Consigliere X
5 PAPA Mariaelena Consigliere X
6 CORASANITI Daniele Consigliere X
7 ARENA Baldassarre Consigliere X
8 PROCOPIO Luca Consigliere X
9 RANIERI Carol Nicolina Consigliere X
10 FEMIA Cosimo Consigliere X
11 CORAPI Simone consigliere X
12 CORASANITI Antonio Consigliere X
13 CIACCIO Nella Consigliere X

TOTALE In carica: 13 12 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FERRUCCI  GIUSEPPINA

Il Signor PROCOPIO  FRANCESCO FLORO nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 13 del 10/09/2014 il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento IUC nonché con Deliberazione n. 16 del 07/10/2014 lo stesso
organo ha approvato lo specifico Regolamento IUC-Componente TARI;

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che
istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC), la quale 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 dell’utilizzatore dell’immobile a titolo di
abitazione principale e immobili assimilabili, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014, fissa nel dettaglio le norme della tassa
sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTI gli atti prodotti dall’Ente;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del Regolamento IUC nella parte
“Componente TARI”, al fine di renderlo conforme ai mutamenti normativi intervenuti nella
materia de qua;

CONSIDERATO opportuno prevedere che la IUC-TARI sia versata mediante n. 2 rate aventi
le seguenti scadenze:

1^ rata: luglio;

2^ rata: settembre;

CONSIDERATO, in particolare, di apportare al predetto regolamento le modifiche di seguito
esposte:

Art. 16) comma 3 viene aggiunto il seguente capoverso:

“Nel caso in cui i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE)
siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e posseggano in Italia, a titolo di
proprietà o usufrutto, una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
la TARI sarà applicata in misura annua ridotta di due terzi, a seguito di presentazione di
apposita comunicazione da parte del contribuente”.

Art. 33) comma 3 viene sostituito dal presente:

“Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento in numero 2 rate con scadenza
luglio e settembre”.

UDITA la relazione esposta dall’assessore al Bilancio, avv. Luca Procopio;

DATO ATTO dell’intervento del consigliere comunale Antonio Corasaniti il quale propone
di specificare all’art. 16, comma 3, che il proprietario di immobile, residente all’estero,
debba trasmettere apposita autocertificazione attestante che l’immobile risulti non locato
o dato in comodato d’uso.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art.
53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 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’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di un’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 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, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 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;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 febbraio 1998,
n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

A) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al regolamento per
l’applicazione della IUC -“Componente TARI” di seguito riportate:

Art. 16) comma 3 viene aggiunto il seguente capoverso:

“Nel caso in cui i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) siano
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e posseggano in Italia, a titolo di proprietà o
usufrutto, una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso, la TARI sarà applicata in misura annua
ridotta di due terzi, a seguito di presentazione di apposita comunicazione da parte del
contribuente”.

Art. 33) comma 3 viene sostituito dal presente:

“Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento in numero 2 rate con scadenza luglio
e  settembre”.

B) di prendere atto che le predette modifiche del regolamento TARI avranno efficacia dal 1°
gennaio dell’anno 2018;



C) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

Di approvare, con separata ed identica votazione, l’immediata eseguibilità, data l’urgenza, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000.



D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Vista la regolarità Contabile si esprime parere

PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per
l’impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità Tecnica

F.to Il Responsabile del Settore F.to Il Responsabile del Settore
FACCIOLO GREGORIO FACCIOLO GREGORIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to PROCOPIO  FRANCESCO FLORO F.to FERRUCCI  GIUSEPPINA

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio al nr. 253 del comune per 15 giorni consecutivi dal
22-03-2018 al 06-04-2018 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Davoli, li 22-03-2018 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Davoli lì 15-03-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2018 perché:

|_| Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);
|_| Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li 15-03-2018 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.

Davoli lì 22-03-2018 Il Segretario Generale

FERRUCCI GIUSEPPINA


