
 

C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N°  3 Del    29-03-2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 17:00 e seguenti, a Sermoneta 

nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in SEDUTA ORDINARIA DI 

PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione. 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
DAMIANO CLAUDIO P MARCELLI MARIA P 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P MONTECHIARELLO GILBERTO P 
TORELLI LUIGI P APRILE ANTONIO P 
DI LENOLA ANTONIO A CARGNELUTTI PAOLO P 
BATTISTI MAURO P AGOSTINI EMANUELE P 
DE SANTIS FIORE A SCARSELLA ANTONIO P 
CENTRA ANNAROSA P   

   11    2 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 

Accertata la legalità del numero dei presenti il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  ANTONIO SCARSELLA, da 

inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Anna Li Pizzi 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 505 DEL 15-04-2019 

 



 

In apertura della seduta, il Consigliere Torelli Luigi comunica al Consesso di assumere il ruolo di capogruppo di 

maggioranza,  a seguito delle dimissioni del Consigliere Di Lenola Antonio, capogruppo della maggioranza. 

Di seguito, prende la parola il Sindaco per informare il Consiglio Comunale della comunicazione della presenza di un 

minorenne all’interno del CAS di Monticchio, il quale è stato trasferito in una struttura protetta, per il quale  il Comune 

dovrà farsi carico del mantenimento del minore, che costerà a questo Ente   € 90 euro al giorno, come stabilito dalla 

Regione Lazio, che rimborserà al Comune il 50%.Continua riferendo che necessita reperire in Bilancio circa €27.000 e poi 

€ 8.000, somme che dovranno essere recuperato dal taglio dei servizi. Il Sindaco  propone di rendere l’argomento un 

punto all’ordine del giorno per rappresentare agli organi competenti le difficoltà del Comune nel dover impegnare tale 

somma e, più in generale, sulla necessità di rivedere il sistema di accoglienza. 

Riferisce che non parteciperà alla discussione avente ad oggetto le polemiche sull’occultus dark festival presso l’ostello 

comunale nell’ex convento di San Nicola,   e che non darà esecuzione alle decisioni che saranno assunte in questa sede, 

in quanto si andrebbe contro tutte le battaglie per il riconoscimento di diritti garantiti dalla Costituzione, tra i quali la 

libertà di esprimere la propria opinione. Riferisce inoltre che non è previsto da alcun regolamento il tipo di uso della 

struttura, laica da tempo, e che il sindaco non può svolgere il ruolo di censore. Cita l’art. 21 della Costituzione Italiana e 

l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ritenendo che, invece, il territorio di Sermoneta debba 

continuare ad essere ospitale, mirato all’inclusione sociale e culturale e a rapportarsi con qualunque evento culturale o 

artistico. 

Il Presidente del Consiglio, dott. Scarsella  Antonio, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e 

invita i consiglieri alla discussione e alla trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g.  

Entra il Consigliere Agostini Emanuele. 

Presenti n.11        Assenti n.2 

Il Presidente informa il Consesso che il consigliere Di Lenola Antonio ha comunicato che non può presenziare per motivi 

di lavoro. 

Interviene Montechiarello Gilberto che, a nome del gruppo, chiede chi relazionerà sull’argomento, considerato che il 

consigliere delegato al Bilancio si è dimesso. 

Prende la parola il Presidente che informa il Consesso che relazionerà sugli argomenti. Illustra sinteticamente gli 

argomenti iscritti all’ o.d.g.(1-2-3-4-5)    di cui, tra l’altro, si è già discusso in commissione bilancio,  per i quali si 

procederà ,poi, a votare singolarmente. 

Interviene il Consigliere Montechiarello Gilberto il quale  dichiara l’astensione dal voto del gruppo di cui fa 

parte(Giovannoli Giuseppina-Marcelli Maria)  

Prende la parola il Cons. Agostini Emanuele il quale riferisce che in Commissione Bilancio ha relazionato il funzionario 

Salmeri Vincenzo, in assenza del Consigliere Di Lenola Antonio presidente della Commissione, il quale ha riferito che gli 

argomenti di che trattasi erano già stati approvati dalla G.C.. Precisa che la Commissione dovrebbe essere partecipativa, 

che, in questo caso viene meno, pertanto con le stesse motivazioni dichiara di astenersi dal voto. 

Prende la parola il Consigliere Torelli Luigi, il quale rivolge un saluto e un ringraziamento al collega Cons. Di Lenola 

Antonio, che ha deciso di rimettere le deleghe dimettendosi anche da capogruppo della maggioranza. Ringrazia, altresì, 

il gruppo della maggioranza per averlo nominato capogruppo sperando di essere  capace di svolgere il delicato compito 

affidatogli in questo periodo prelettorale. Di seguito, a nome del gruppo di maggioranza del Sindaco Damiano Claudio, 

dichiara il voto favorevole sulle proposte sottoposte all’approvazione di questo Consiglio.        

UDITA la relazione del Presidente 

                                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che 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 sia del 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; 



VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con 

passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l’intera 

fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 

servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta;  

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n.12 del 29.03.2018 è stato approvato il vigente Regolamento IUC; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 

147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

VISTA la legge n.208/2015; 

Visto il D.L 28 marzo 2014 n.47 art.9 bis; 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale dove sono state apportate modifiche ai seguenti articoli: 

 

Art. 6 -  SANZIONI ED INTERESSI 

Art. 9 -  CONTENZIOSO 

Art. 43 -  SOGGETTI PASSIVI 

Art. 44 BIS -  COSTO DEL SERVIZIO 

Art. 50 -  RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 



Art. 52 – ALTRE RIDUZIONI E ESENZIONI 

Art. 53 BIS -  MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

RICHIAMATO il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha prorogato al 31marzo 2019 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02 febbraio 2019);  

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto parere favorevole reso con nota prot. 3473 del 26/03/2019 dal revisione unico dei conti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto; 

Consiglieri Comunale presenti n.11; 

Con n. 7 voti favorevoli,  astenuti n.4 (Giovannoli Giuseppina – Marcelli Maria – Montechiarello Gilberto –Agostini 

Emanuele) 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 

bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e revocare il precedente 

regolamento IUC approvato con delibera C.C.n.12 del 29.03.2018; 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019; 

3. DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

4. DI CONFERMARE le aliquote IMU/TASI come da espresso nella seguente tabella riepilogativa 

 

RIEPILOGO ALIQUOTE IMU 2019 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze   0 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze unità 

immobiliari relative alle categorie A/1-A/8-A/9 

3,7 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze concesse 

in comodato uso gratuito 

10.6 % 

Terreni Agricoli 10.6 % 

Aree edificabili 10.6 % 

Altre fattispecie di immobili 10.6 % 

 



RIEPILOGO ALIQUOTE TASI 2019 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali 0 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze unità 

immobiliari relative alle categorie A/1-A/8-A/9 

1,58 % 

Altre fattispecie di immobili 0 % 

 

 

Infine, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione separata resa con il seguente esito: n.7 voti favorevoli, astenuti n.4 (Giovannoli Giuseppina – 

Marcelli Maria – Montechiarello Gilberto –Agostini Emanuele) 

 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to  ANTONIO SCARSELLA 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Anna Li Pizzi 

_________________________ 

 
 
 

PARERI TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 
 

 - FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

PARERI IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 
 

 - FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

N° 505 del Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 15-04-2019 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 
Sermoneta, lì 15-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Anna Li Pizzi 

_________________________ 

  
Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo 

 

Sermoneta, lì 16-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Anna Li Pizzi 

_________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge al n° 505 dell’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 in data            . 

 

Sermoneta lì, 26-04-2019  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Anna Li Pizzi 

_________________________ 

 


