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OggEttO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLÎMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - COMPONENTETARI . MODIFICA ART. 17

L'anno Duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di MARZO alle ore t8.15 ne a
sela delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

AIla prima conyocazione, che è sîato partecipata ai Signori Consiglieri q norma di
legge, risultano all'appello nominale :

Sindaco: Ins. Pqsquale Lambo Presente S Assente a
Consiglieri Comunali
T)-ANNA FoNDACARo
2)-AN'"AMARTA OLII/O
3)-Bucro PMrNo
4) -F I L I P Po MAT ELLICA N I
5)-FR,lNCo CEIAPPEîTA
6)-EMANUELA IMPERIo
7).SERGIoTLINCHINo
E)-GENEROSO DULCETTI
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Consiglieri Comunali
9)-IL4FFAELE PAPA

IO-ANToNIoToRIo
I I)-DoRISIA GRIMALDI
12).ANNA PIA CEREINo
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Presentí n. I 2 Assenîi n. I
Presiede il Presidente del Consiglio, avy. Generoso Dulcetti.
Assisîe con funzioni di Segreîario comunale il dr. Silvio BastardL
Il Presidente, constatato il numero legale degli interyenuti, dichiara aperta
discussione sul punto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 747/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito con
decorrenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unicà Comunale (IUC);
DATO ATTO che la Dredetta imDosta:
- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazlone e alla fruizione di seryizi comunali;
- si compone dell'Imposta lvlunicipale propria (I U), 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 sia dèl possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:
VISTO il vigente Regolamento da disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente
IMU. TARI e TASI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del O4/O7/2014, e
successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 17120751
VISTO in particolare I'arL 17 ("Occupanti le utenze domestiche"), comma 4 del predetto
Regolamento, che, al fine di attenuare la produttività potenzialè dei rifiuti e, quindi, dei relativi
costi attribuibili, prevede che: <<Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di
categoria catastale C02, C06 e C07. pertinenze delle utenze domestiche, si considerano utenzè
domestiche condotte da un numero di occupanti pari ad 1 (uno)>>:
CONSIDERAIO che, anche alla luce delle indicazioni ministeriali, sa ritiene opportuno modificare
tale criterio in maniera tale da applicare alle summenzionate utenze (cosiddette "pertinenze,,)
soltanto la "quota fissa" dei costi del relativo Piano Finanziario, ma coríspondente all,effettivo
numero dei componenti, così disciplinato dal medesimo articolo;
VISTO f'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446197 i qúali stabiliscono chet "te province ed i comuni
possono discîplinare con regolamento le proprie entrate, anche tríbutarie, salvo per euanto
attiene alla individuazíone e definizione de e fattispecíe imponibíli, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei síngoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuentí. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vígenti,... I regolamenti sono approvati con deliberazîone del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancîo di previsîone e non hanno effetto prima del 1 gennaio
del l'a n no successivo.... ")
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/I2/2OOO, n. 388, come modificato dall'art. 27.
comma 8, defla Legge 2a112/20O7, n. 448, il quale stabilisce chè: ,,il termine per dehberare le
aliquote e Ie tariffe dei tributi locali, compresa I'alíquota de 'addizionale comunale all'IR?EF di cui
all'artícolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 seXembre BgA, n. 360. recante istituzione di
una addizíonale comunale all'IRPEF, e successlve modificazioni, e Ie tariffe dei servizi pubblíci
locali, nonché per approvare i reqolamenti relativi alte entrate degtí enti locati, e'stabilito entro la
data fissata da norme statali per la detiberazione det bilancío di previsione. I regotamenti sulle
entrate' anche se approvati successivamente all'inizio de 'esercizio purché entro i termine di cui
sopra, hanno efîetto dal 1 gennaio dell,anno dí riferimento")
VISTI:
- l'aÍticolo unico der Decreto der r.4inistero deÍ'Interno, pubbricato su[a G.u. serie Generare
06 dicembre 2017 ' n. 2a5, che ha differito ar 28 Febbraio 2018 ir termine per ra deriberazione del
Bilancio di previsione per I'anno 2O1B/202O da parte degli Enti Locali;- f'articolo unico del Decreto del Ministero dell,Interno O,/O2/2OIB, pubblicato sulla G.U.s€rie G-e,nerare 15 febbraio 2018, n. 38, che ha ulterrormente dìffe;ito il suddetto termine al 31
lYa rzo 2018;
RITENUTO di approvare la modifica regolamentare in oggetto;
DAIO ATTO che la modifica regolamenrare In esame entra in vigore il 01/01/2018, in virtù diquarto previsto dalle disposizioni normative vigenti;
A_CQUIS-III sulta ploposta della presente delib-erazlone, ai sensi dell,art.49, comma t, det D.Lgs.1a/oa/2ooo, n.267, i pareà favorevori di regorarità iecnica e Rnunriuriu'aut nesponsaoite ieiservrzro competente e dèl Responsabile del Sèrvizio Finanziario:



ACQUISITO, ai sensi dellhrt. 239, comma 1, lettera b, del D,lgs 267 /2OOO, come modificato
dalf'art. 3, comma 2-bis, del D,L. 174/2OI2, il parere dellbrgano di revisione economico-
finanziaria;
VISTO il D,Lgs. r8/0a/2OOO, n. Z6j;
VISTO lo Statuto comunale;
UDITO l'intervento del Vicesindaco, Filippo Matellicani, che illustra la proposta ;

Con voti dei presenti espressi nelle forme di tegge per alzata dì mano e di seguito indicati :
Favorevoli : NOVE
Astenuti : TRE (R. Papa, A.Iorio eA.p. Cérbjno)
Contrari : /

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modlfica dell'articolo 17 comma 4 del Regolamento di disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (tUC), componente Tassa sui Rifiuti (TA-RI;, ner seguente testo:
<< Pef le cahtíne, le autorimesse o gli altrí simili luoghi di deposito di categoria catastale C02,
CO6 e C07, peftinenze delle utenze domestiche, sí applica ta sola ,,quota fiasa", corrispondente
al numero degli occupanti>>.

2. Dt DARE Afio che:
- il testo appena riportato sostituisce il precedente;
- la modifica regolamentare approvata con la presente deliberazione entra in vigore il
0l/01/2o1Aj
- la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell,Economia e delle Finanze nei
termini di le99e, al fine della sua pubblicazione sut sito informatico dello stesso Ministero;

3. DI DICHTARARE questa deliberazione, con separata votazione resa in forma palese e di
segujto indicata, immediatamente eseguibile, ai sensi e pergli effetti dell,art.134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Favorevoli : NOVE
Astenuti : TRE (R. Papa, A.Iorio e A,P. Cerbino)
Contrari : /

-{
Il Presidente

Avv. Generoso Dulcetti
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Silvio Ba



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposE ai sensí dell'art' 49 D'Lgs n'
267/2OOO dal Responsabile del settore

le del Settore Finanziario
Dr, Vicenzo Alfano

Parere di regolarità aon'f,bite già reso sulla proposta ai sensi dell'art' 49
del D. lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene affissa allAlbo Pretorio del Com
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E E'coPrA coNFoRrNE ALL'oRTGTNALE

. Silvio Bast

Tortora,


