
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 8 del 29-03-2018
 

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 19:00, presso la sala delle
Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone
dei Signori:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MENICACCI FABIO Presente 7 MASTROROSATO MONICA Assente
2 PERUGINI LUCIANO Presente 8 LAMPA DANIELE Presente
3 CAMILLI ROBERTO Presente 9 FANTI OTELLO Presente
4 CHIANI RACHELE Presente 10 ALIBRANDI SANTE Presente
5 MICCI MARIA ROSARIA Presente 11 ANNESI MAURIZIO Presente
6 NICOLAMME PIERO Presente 12 TARANTINO DOMENICO Presente 
      13 VIGLIANISI VITO Presente

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma
2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA.
 
Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta
la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente del Consiglio, sig. Lampa Daniele,
dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’ordine del giorno e passa la parola al
Consigliere sig. Fanti. Il Consigliere sig. Fanti illustra le approvande modifiche al Regolamento
Comunale per la disciplina della I.U.C.

Al termine, chiede e ottiene la parola il Consigliere sig. Alibrandi, il quale esprime dichiarazione di
voto di astensione, ritenendo che la tematica relativa alle politiche per le attività sportive non sia
stata affrontata in maniera completa.

Interviene il Consigliere sig. Annesi, il quale il ricorda che, già in sede di commissione elettorale,
aveva espresso l’esigenza di estendere le agevolazioni previste per gli impianti sportivi a tutte le
attività di sviluppo sociale, culturale, e artistico senza scopo di lucro.  

Prende la parola il Sindaco, il quale puntualizza che da ben sette anni non vengono deliberati
aumenti delle aliquote.

Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio, sig. Lampa, invita i Consiglieri a votare.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs.
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio;

 

DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 15 del 21/05/2014, è stato approvato il regolamento
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del
15/07/2014 e con deliberazione di C.C. nr. 25 del 26/04/2016;

 

RICHIAMATI:

-         l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che testualmente dispone: “il termine



per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
-        l’art.1, comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato
per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale viene
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020
degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018);
 

RICHIAMATO il seguente articolo del Regolamento IUC:

 

TITOLO 3 - Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 21 "LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO”, il quale  stabilisce che:

"1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e
quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di
licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo
le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento
in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 comma 2 del presente
regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove
non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al
movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;



- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto;

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali, a titolo di esempio, balconi,
verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

 

RITENUTO di modificare il succitato articolo 21 al fine di dettagliare in maniera più chiara i locali
non soggetti al tributo, anche sulla base dello schema di regolamento proposto dal MEF, come
segue:

 

1.  Non  sono  soggetti  all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali  ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

-        le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste  di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
-        solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

-        centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

-        locali in oggettive condizione di fatiscenza o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od
autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la
data riportata nella certificazione di fine lavori;

-        superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

-         le superfici destinate al solo  esercizio di attività sportiva, ferma restando 
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, 
biglietterie,  punti  di  ristoro, gradinate e simili;

-        locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 comma 2 
del presente regolamento;

-         centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili,



dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

-        aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a
terra;

-        aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al
movimento veicolare interno;

-        aree impraticabili o intercluse da recinzione;

-        aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

-        aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

-         zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto;

-        aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali, a titolo di esempio, balconi,
verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 
utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo,  lo stesso verrà 
applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi 
di  mora  e  alle  sanzioni  per infedele dichiarazione.”

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

 

DATO ATTO CHE il presente argomento è stato sottoposto all’esame della competente
commissione consiliare nella seduta del 27.03.1018;

 

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
Responsabile del Servizio Finanziario;

 

ACQUISITO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art.



239, comma 1, lett. b);

 

Con votazione espressa nei modi di legge, dal seguente risultato:

 

-        Voti di Astensione n. 4; (Consiglieri sig.ri Alibrandi, Viglianisi, Tarantino e Annesi);
-        Voti favorevoli n.08;

 

 

DELIBERA

 

- DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, l’art. 21 del Regolamento per la disciplina
IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione n. 15 del 21/05/2014, successivamente
modificato con deliberazione n. 37 del 15/07/2014 e con deliberazione di C.C. nr. 25 del
26/04/2016, come segue:

 

TITOLO III – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 21 "LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO”

 

1.  Non  sono  soggetti  all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali  ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

-        le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste  di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
-        solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

-        centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

-        locali in oggettive condizione di fatiscenza o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od
autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la
data riportata nella certificazione di fine lavori;

-        superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

-         le superfici destinate al solo  esercizio di attività sportiva, ferma restando 
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, 
biglietterie,  punti  di  ristoro, gradinate e simili;

-        locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 comma 2 
del presente regolamento;



-         centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili,
dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

-        aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a
terra;

-        aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al
movimento veicolare interno;

-        aree impraticabili o intercluse da recinzione;

-        aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

-        aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

-         zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto;

-        aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali, a titolo di esempio, balconi,
verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente
comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 
utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo,  lo stesso verrà 
applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi 
di  mora  e  alle  sanzioni  per infedele dichiarazione.”

 

- DI DARE ATTO che le modifiche al suddetto regolamento IUC, relativamente alla componente
TARI, entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

 

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione
Federalismo Fiscale.

 

IN PROSIEGUO

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: N. 08

VOTI DI ASTENSIONE: N. 4 (Consiglieri Sig.ri Alibrandi, Annesi, Tarantino, Viglianisi);

DELIBERA



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 

 



 
Soriano nel Cimino, 02-05-2018

Letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e
ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 

Soriano nel Cimino, 02-05-2018
 

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA

 

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice
dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

 
 


