
COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
n. 106 del 20-12-2018

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre a partire dalle ore 09:30, 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 ALESSANDRA VONA in qualità di Presidente del Consiglio. 
All' appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 MONTINO ESTERINO Presente 14 GIUA VALENTINA Presente

2 ADDENTATO VALERIO Presente 15 MAGIONESI PAOLA Presente

3 BACCINI MARIO Presente 16 MEGNA RAFFAELE Presente

4 BONANNI BARBARA Presente 17 MELONI PIERPAOLA Presente

5 CALCATERRA STEFANO Presente 18 NARDOZI GIAMPAOLO Presente

6 CHIERCHIA MASSIMO Presente 19 PETRILLO ANGELO Presente

7 CORONAS ALESSIO Presente 20 PIETROSANTI EZIO Assente

8 COSTA STEFANO Presente 21 POGGIO FEDERICA Presente

9 COSTANZA WALTER Presente 22 SANNINO CIRO Presente

10 CUTOLO CLAUDIO Presente 23 SEVERINI ROBERTO Presente

11 D'INTINO VINCENZO Presente 24 VONA ALESSANDRA Presente

12 FERRERI MAURIZIO Presente 25 ZORZI FABIO Presente

13 FORTINI ARMANDO Presente    

  
PRESENTI: 24 - ASSENTI: 1

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



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»”;
 
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 l’introduzione dell’ISEE per poter accedere alle
agevolazioni tributarie, in modo da garantirne una più equa distribuzione;
 
Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse da parte del Dirigente
competente e del responsabile del procedimento ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2018;
 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;
 
Visto il sub-emendamento prot. n. 194495 del 20/12/2018, nel testo che segue:
«Si propone di variare l’emendamento n. 191724 al comma 3 lettera e) eliminando le parole “da
pensionati ed inoccupati” e inserendo la frase “da soggetti che”. Pertanto la lettera è così sostituita:
“e) nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, la tassa è ridotta:
- del 50% se hanno un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 40% se hanno un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro.”»
e-bis) l’agevolazione di cui alla lettera e) si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare come
sopra composto (in tassa) siano presenti uno o più figli maggiorenni, inoccupati o disoccupati
nell’anno di applicazione dell’agevolazione e nell’anno precedente.
Le agevolazioni di cui alle lettere e) ed e-bis) saranno concesse di anno in anno, comunque nel
limite delle risorse stanziate nel relativo bilancio di previsione.”;
 
Sentiti gli interventi,



 
Il Presidente mette in votazione, palese per alzata di mano, il sub-emendamento, che ottiene il seguente
risultato dallo stesso proclamato:
 
Presenti e votanti: 24
Voti favorevoli: 24 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Addentato, Baccini, Bonanni, Calcaterra,
Chierchia, Coronas, Costa, Costanza, Cutolo, D’Intino, Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna,
Meloni, Nardozi, Petrillo, Poggio, Sannino, Severini, Zorzi);
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio APPROVA.
 
Visto l’emendamento prot. n. 191724 del 15/12/2018, così come testé modificato dal sub-emendamento
n. 194495/2018, nel testo che segue:
«Il comma 3 dell’art. 49 “Ulteriori riduzioni” che testualmente recita:
“La tassa è ridotta:
a) del 50% per i locali degli asili nido e delle scuole materne private che applicano le stesse condizioni
tariffarie delle strutture comunali;
b1) del 50% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE pari o inferiore a euro 11.000,00;
b2) del 30% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3,
comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso tra gli 11.000,01 e 14.000,00
euro”;
c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1191, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo
sociale o storico-culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
d) del 50% per i locali accessori delle parrocchie aderanti a congregazioni con voto di povertà;
e) nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che possiedono tutti i
seguenti requisiti:
- al 31 gennaio dell’anno di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni;
- sono pensionati o inoccupati;
- hanno un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 11.000,00;
e-bis) l’agevolazione di cui alla lettera e) si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare come
sopra composto (in tassa) siano presenti uno o più figli maggiorenni, inoccupati o disoccupati
nell’anno di applicazione dell’agevolazione e nell’anno precedente.
Le agevolazioni di cui alle lettere e) ed e-bis) saranno concesse di anno in anno, comunque nel
limite delle risorse stanziate nel relativo bilancio di previsione.”;
è così sostituito:
“3. La tassa è ridotta:
a) del 50% per i locali degli asili nido e delle scuole materne private che applicano le stesse condizioni
tariffarie delle strutture comunali;
b1) del 50% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
b2) del 30% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 25.000,00 euro;
c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, di cui all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale



o storico-culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
d) del 50% per i locali accessori delle parrocchie aderenti a congregazioni con voto di povertà;
e) nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di
presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, la tassa è ridotta:
- del 50% se hanno un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 40% se hanno un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro;
e-bis) l’agevolazione di cui alla lettera e) si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare come
sopra composto (in tassa) siano presenti uno o più figli maggiorenni, inoccupati o disoccupati
nell’anno di applicazione dell’agevolazione e nell’anno precedente.
Le agevolazioni di cui alle lettere e) ed e-bis) saranno concesse di anno in anno, comunque nel limite
delle risorse stanziate nel relativo bilancio di previsione.”
 
Il comma 9 dell’articolo 50 “Dichiarazione” che testualmente recita:
“Le domande relative al riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni devono essere presentate
dall’intestatario della tassa entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; alla stessa devono essere
allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione
sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La riduzione si applica dal 1 gennaio dell’anno di
presentazione della relativa dichiarazione, se già sussistono le condizioni di fruizione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della richiesta stessa. Per il solo anno 2018 la domanda di riduzione potrà
essere presentata entro il 30 giugno 2018.”;
è così sostituito:
“Le domande relative al riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni devono essere presentate
dall’intestatario della tassa entro il 28 febbraio dell’anno di tassazione; alla stessa devono essere
allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, anche a mezzo di
dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. Le domande di riduzione presentate oltre
tale termine troveranno applicazione dall’anno di imposta successivo.
Per il solo anno 2019 le domande di riduzione di cui all’art. 49, comma 3, lettere b1), b2), e), e-
bis) potranno essere presentate entro l’11 marzo 2019; entro lo stesso termine dovranno essere
prodotte le dichiarazioni ISEE da parte di chi ha già presentato domanda di riduzione TARI per
l’anno 2019.”»
 
Sentiti gli interventi,
 
Il Presidente mette in votazione, palese per alzata di mano, l’emendamento n. 191724/2018, così come
modificato dal sub-emendamento n. 194495/2018, che ottiene il seguente risultato dallo stesso
proclamato:
 
Presenti: 24
Votanti: 16
Voti favorevoli: 16 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Cutolo,
Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Severini, Zorzi;);
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: 8 (Addentato, Baccini, Coronas, Costa, Costanza, D’Intino, Poggio, Severini).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio APPROVA.
 
Infine il Presidente, sentiti gli interventi, mette in votazione, palese per alzata di mano, la proposta di
deliberazione così come emendata, che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:
 
Presenti: 24
Votanti: 17
Voti favorevoli: 17 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia,



Costanza, Cutolo, Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Severini,
Zorzi;);
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: 7 (Addentato, Baccini, Coronas, Costa, D’Intino, Poggio, Severini).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio
 

DELIBERA
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui richiamate:
 
di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) le modifiche
riportate nell’allegato A), così come emendato, che ne costituisce parte integrante, la cui efficacia
decorrerà dal 1 gennaio 2019.
 



 
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, 30-11-2018     

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, 30-11-2018     

 
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 ALESSANDRA VONA 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
 


