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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 18:30, 

presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 

del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

============================================================== 

   CERRANO GIULIANO P SCAPPATURA ANTONIO P 

GRASSI ALBERTO P MAMBRETTI VITTORIO P 

BASSI ALBA RITA A BARATELLI DANIELA P 

BASSI ROSSANO P LETIZIA GIACOMO A 

ODDI FABIO P GIOVIO LUCIANO P 
  

============================================================== 
 

ne risultano presenti (P) n.   8 e assenti (A) n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor CERRANO GIULIANO in qualità di SINDACO; 

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97 c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  

CIRAULO dr. MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

============================================================== 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 28-11-2014 COMUNE DI CARLAZZO 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPO= 

 STA UNICA COMUNALE "I.U.C." 
  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 21.07.2014, esecutiva, 

veniva approvato il “Regolamento per la disciplina della “I.U.C.” Imposta Unica 

comunale –“ composta da 4 capitoli relativi alla disciplina generale della I.U.C., alla 

componente I.M.U., alla componente TASI, alla componente TARI, per complessivi 85 

articoli; 

 

Considerato che al fine di evitare contenzioni tributari in fase di applicazione della 

componente TARI è opportuno modificare il vigente regolamento aggiungendo agli 

articoli di cui sotto i seguenti commi:  
 

ART. 68 – Occupanti le utenze domestiche 

2/bis. Per le utenze domestiche diverse dall’abitazione  principale condotte da soggetti 

residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti 3 componenti. 

Art. 74 – Riduzioni e agevolazioni 

(aggiungere al comma 2) La riduzione di cui alla lettera b) si applica per le baite di montagna 

(loc. Crisello, Monti di Gottro ecc) anche in mancanza di specifica dichiarazione. 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; 

 

Visto l’art. 1 comma  682  della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale;  

 

Con la seguente votazione: presenti n. 8; votanti n. 8; astenuti n. 2 (Baratelli e Giovio); 

voti favorevoli n. 6; voti contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di modificare il  regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – I.U.C., approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 21.07.2014, 

nel modo seguente: 

 

Art. 68. Occupanti le utenze domestiche 
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1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la 

propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo 

familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata 

dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che 

non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per 

almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 

famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 

domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa 

prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di 

riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un 

periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 

documentata.  

2bis. Per le utenze domestiche diverse dall’abitazione  principale condotte da 

soggetti residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti 3 

componenti. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 

alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a 

disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 

residenti, si assume come numero degli occupanti 3 componenti. Resta ferma la 

possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano 

utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva 

nel comune di utenze abitative.  

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 

abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione 

dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 

Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a 

vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in una unità. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari 

la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 

l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di 

gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le 

variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno 

seguente.  

…omissis… 
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Art. 74. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, 

alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni con un unico occupante pensionato (65 anni compiuti al 1 gennaio 

dell’anno di riferimento), come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 

soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i 

non residenti: riduzione del 20%; 

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

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;   

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %. 

 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva 

sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 

variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel 

Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. La riduzione di cui alla 

lettera b) si applica per le baite di montagna (loc. Crisello, Monti di Gottro ecc) anche 

in mancanza di specifica dichiarazione. 

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione.  

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: CERRANO GIULIANO  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 05-12-2014  

Il Segretario Comunale 

F.to: CIRAULO dr. MARIA 

 

============================================================== 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li  

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: CIRAULO dr. MARIA  

 

 

============================================================== 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 05-12-2014 

Il Segretario Comunale 

CIRAULO dr. MARIA 


