
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                           Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

Nr.  35 

Del 29.07.2014 

OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo di Imposta Municipale Propria (IMU), di tassa 
sui rifiuti (TARI) e di tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTINOVE  del  mese di LUGLIO alle  ore  17,13, ed a seguire, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, i seguenti Consiglieri:  
 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI     P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)   X       5) Maria Cristina Riga    X  

2) Giuseppe Trapasso    X      6) Antonio Migliazza         X 

3)  Fabio Scicchitano   X  XXX        7) Attilio Mazzei         X 

4)  Massimo Peruzzi   X              .. 

PRESENTI n.  5 ASSENTI n. 2 

Assegnati n. 06 

In carica   n. 06 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

Si dà atto che risulta  presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Patrizia Palmitelli  

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  Favorevole 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Roco Loprete 

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Caraffa di CZ, lì_______________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1,  della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147 (legge di stabilità 2014),  è stata istituita  l'Imposta Unica Comunale ( di seguito, 
denominata IUC) dal 01/01/2014  precisando che: 

Essa si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e 
strettamente inerente alla loro natura e valore, mentre l'altro è  collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;  

La IUC si compone di: 
- IMU (Imposta Municipale Propria), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili),  che rappresenta  la componente riferita ai servizi e si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

- TARI ( Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Visto il comma 703 dell’ art.1 della citata  Legge n. 147/2013 , il quale nel prevedere l’ 
istituzione della IUC,  lascia salva la disciplina per l’ applicazione dell’ IMU; 

Visto il comma 704 dell’ art.1 della citata Legge n 147/2013, il quale abroga  l’ art.14 del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L.214/2011 di istituzione della TARES; 

Ravvisata l’ opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI e TARI, sostituendo integralmente il 
previgente regolamento IMU , sostituendo il Regolamento TARES, in quanto regime di 
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la 
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
Comuni, dando, altresì,  atto che per la TASI la normativa ha carattere regolamentare ;  

 Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la 
TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 ; 

Considerato, altresì, che ed in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per il tributo di 
cui al presente provvedimento; 

Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone: 

«Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. 
1. 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 



2. (Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti 
sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno 
successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa 
delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in 
cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i 
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla 
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, 
nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di 
tributi; 

Richiamati i comma dal 639 al 705 dell’ art.1 della più volte citata Legge147/13 ed, in 
particolare il comma 682 il quale prevede che, con apposito regolamento,  il Comune 
determina la disciplina per l’ applicazione della IUC , concernente tra l’ altro: 

1. Per quanto riguarda la TARI : 
a) I criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenee potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie che tengano conto altresì della capacità contributiva 

delle famiglie, anche attraverso l’ applicazione dell’ ISEE; 
 

2. Per quanto riguarda la TASI: 
a) La disciplina in generale del Tributo; 
b) l’ individuazione dei servizi indivisibili e l’ indicazione analitica per ciascun servizio e i 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.; 
 

Visto il comma 690 che stabilisce come la IUC sia  applicata e riscossa dal Comune; 
Visto il comma 692 il quale prevede che il comune designa il Funzionario 

Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’ esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività , nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

Richiamata, a tal proposito, la Deliberazione G.M. n° 40 del 22/07/14, resa 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  con la quale è stato individuato il Funzionario 
responsabile ai fini che qui ci interessano, nella persona del Responsabile del Settore 
Amministrativo-Tributi di questo Ente;  

Visto l’ allegato regolamento IUC che si compone di tre schemi regolamentari 
ciascuno autonomo e volti a regolamentare l’ IMU, la Tasi e la Tari;  

Visti: 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 



• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 
28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 
sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che 
ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 
maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997.»; 

Visto l’articolo 1, comma 688  della richiamata Legge n. 147/2013 che, tra le altre cose, 
stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 
360/1998; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2  del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80; 

Visto il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, in attesa di conversione; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 45 in data 
02/11/10 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 



Visto, oltremodo,  l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Prende la parola la consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale relaziona sulla 
presente proposta di deliberazione. 

Il predetto intervento,  per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di 
apposito sistema di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà 
oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà 
esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale;  

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
rispettivamente, dal Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi e dal Responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’ art.49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e ss modif ed 
integ.;  

Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’ organo di Revisione 
Economico Finanziario dell’ Ente in data 22/07/2014 ( prot.3029  del Comune del 
24/07/2014 ) – agli atti, ai sensi dell’ art.239, comma 1- lett.b) del citato D.Lgs n. 267/00, 
nel testo come sostituito dall’ art.3, comma 1- lett b) del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito, 
con modificazioni, nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Con votazione unanime espressa in forma palese;   

 

D E L I B E R A 

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

1) Approvare, come per effetto del presente atto approva,  il «Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC», che, costituito da n. 80 articoli, viene  
allegato alla  presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all.” A” ); 

2) Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi del Comune di 
Caraffa di Cz all’ espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale 
inerente e conseguente l’ avvenuta adozione del presente deliberato, tra cui, in particolare: 

- l’ invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997  
e ,comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

- l’ inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

3) trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione , copia del presente provvedimento al 
Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente; 

Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente 
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to Fabio Scicchitano 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Ivan Mascaro 

 
Periodo di pubblicazione 

Dal 01/08/2014  al 18/08/2014 
 

 
Responsabile dell’Albo on line 

(per le deliberazioni G.M. e C.C.) 
                          F.to Dott. Ivan Mascaro 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al 

documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ 

 
 


