
 

 

 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                     COPIA 
 
N. del Reg. 13 
 
Data  17/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.). 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO, alle ore 17,05 nella 
nuova sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è 
riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 
nominale: 
  Presenti Assenti 

1 VITA Antonio – Sindaco X  
2 D’AGOSTINO Domenico X  
3 FERRARO Dominique X  
4 MAMONE Antonio X  
5 NICOLINI Antonia X  
6 RISO Nancy  X 
7 RIZZO Antonio X  
8 ROMBOLA’ Giuseppe X  
9 PORCELLI Alessandro X  

10 CARLINO Giuseppe X  
11 DI BELLA Chindalo Antonio  X 

  
Totale presenti: 9, totale assenti: 2.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO. 

 Assume la presidenza il Sindaco Dott. Antonio VITA che, verificata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 
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Prende la parola il Consigliere Porcelli che avanza una richiesta di sospensiva ai sensi del vigente 
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, evidenziando che “la convocazione è pervenuta 
nei tempi dovuti, ma non è stata data la possibilità di avere i documenti”. 
Più dettagliatamente, il Consigliere Porcelli lamenta di essersi recato, il sabato successivo al giorno in cui è 
stato recapitato l’avviso di convocazione, presso gli uffici comunali, per prendere visione dei documenti, ma 
di averli trovati chiusi. 
Ribadisce, pertanto, che anche nella giornata di sabato, in funzione della riunione del Consiglio Comunale, 
gli uffici comunali avrebbero dovuto rimanere aperti, al fine di non pregiudicare il diritto all’informazione dei 
Consiglieri Comunali.  
Evidenzia, ancora, che “è grave che non siano state investite le Associazioni nella predisposizione dello 
schema del presente regolamento” 
Chiede, pertanto, che la trattazione del presente argomento venga sospesa e rinviata ad altra seduta. 
Di seguito, prende la parola il Sindaco Presidente che sottolineando la regolarità della convocazione, 
evidenzia che “ non c’ è scritto da nessuna parte che il Comune, in queste circostanze, deve rimanere aperto  
anche sabato e domenica” . Ad ogni buon fine, sottolinea che le linee programmatiche, poste all’esame 
dell’organo consiliare, erano già state portate a conoscenza dei consiglieri con la pubblicazione della relativa 
delibera adottata dalla Giunta Comunale e che, quanto al regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, vi era la necessità e l’urgenza di sottoporlo all’esame dell’organo consiliare, trattandosi di atto 
propedeutico all’approvazione del bilancio. Evidenzia che, in ogni caso, dalla data della convocazione a 
quello della riunione, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri ben sei giorni. 
Prende la parola il Consigliere Rombolà che sottolineando che il Consiglio Comunale è stato convocato di 
venerdì, evidenzia che le contestazioni sollevate avrebbero avuto fondamento qualora la data della riunione 
fosse stata fissata per il lunedì successivo. Cosa che non è stata fatta, pur sussistendo, in riferimento al 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, i presupposti per una convocazione d’urgenza 
che si sarebbe potuta effettuare con un preavviso di sole 24 ore. In realtà, ciò non è stato fatto, poiché il 
Consiglio è stato convocato di venerdi, ma per il giovedì successivo, proprio al fine di consentire ai 
consiglieri un’adeguata informazione. 
Riprende la parola il Consigliere Porcelli che evidenzia che “la questione è sostanziale”, posto che non ha 
avuto il tempo per accedere agli atti e posto che “ bisognava investire i gruppi consiliari presenti” 
Riprende la parola il Consigliere Rombolà che evidenzia che la questione relativa alla apertura degli uffici 
comunali anche nei giorni di sabato e domenica, in presenza di convocazione dell’organo consiliare, è stata 
chiarita nella modifica statutaria, per ultimo deliberata proprio dalla trascorsa Amministrazione,  che prevede 
espressamente che “ i giorni festivi si computano nel termine” 
A questo punto, viene messa ai voti la richiesta di sospensiva, così come formulata dal Consigliere Porcelli. 
La votazione ha il seguente esito: voti favorevoli n. 2 ( Carlino, Porcelli); voti contrari n.7 ( Vita, D’Agostino, 
Ferraro, Mamone, Nicolini, Rizzo, Rombolà ), espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti. 
La richiesta viene respinta. 
Di seguito, il Sindaco Presidente dà lettura della proposta di delibera in atti.  
Alle ore 18,00 siede al tavolo dei lavori il Consigliere Riso Nancy  
Il Sindaco Presidente sottolinea l’urgenza di adottare il documento di cui trattasi evidenziando che, ai fini di 
una migliore comprensibilità da parte degli utenti, si è ritenuto opportuno “adottare un unico regolamento, 
anzicchè tre separati”. 
Chiede, pertanto, che venga approvato favorevolmente il regolamento proposto, unitamente alla correzione 
di alcuni errori che, precisa, sono errori materiali compiuti in fase di stesura del documento e non incidono 
sul carattere sostanziale del medesimo.  
Le correzioni proposte dal Sindaco Presidente sono le seguenti:  
all’art. 20, comma 3, il riferimento all’art. 29 è da correggersi con il riferimento all’art. 30; 
all’art. 22, comma 1, il riferimento all’art. 22 è da correggersi con il riferimento all’art.23; 
all’art. 49, comma 1, il riferimento all’art. 49 è da correggersi con il riferimento all’art.48; 
all’art. 54, comma 1, il riferimento all’art. 54 è da correggersi con il riferimento all’art.53; 
all’art. 60,  comma 3, il riferimento all’art. 60 è da correggersi con il riferimento all’art.59; 
all’art. 64, comma 2, il riferimento all’art. 64 è da correggersi con il riferimento all’art.63; 
all’art. 65, comma 1, il riferimento all’art. 64 è da correggersi con il riferimento all’art.63; 
all’art. 12 , il riferimento al comma 5 bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 è da correggersi con il 
riferimento al comma 5 bis dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16. 
Di seguito, prende la parola il Consigliere Porcelli che evidenzia che,ai fini della determinazione degli importi 
minimi dovuti per i singoli tributi  “c’è la legge Finanziaria 2007 (L.296/2008) che rimanda alla legge 
27.12.2002 n. 289, che all’art. 25, punto 4, evidenzia che gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità di 
un Euro e che, in sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l’importo minimo non può essere 
inferiore a 12 €”, laddove i decreti di cui al comma 1, continua il Consigliere Porcelli, sono i decreti a cui la 
menzionata legge fa rinvio ai fini dell’adozione delle disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della 



 

 

riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 , comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.. 
Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Porcelli, rivolgendosi al Consigliere D’Agostino, in precedenza 
intervenuto sull’argomento, chiede di essere messo a conoscenza di eventuali leggi successive che 
modifichino detto importo. 
Prende la parola il Consigliere D’Agostino che evidenzia che” la norma richiamata è stata successivamente 
modificata, rimettendo agli enti locali la facoltà di determinare al ribasso detto importo, nell’ambito 
dell’autonomia statutaria” 
Riprende la parola il Consigliere Porcelli che dopo avere chiesto lumi circa le percentuali di abbattimento 
della superficie di cui all’art. 26 e circa l’ambito di applicazione del tributo giornaliero di cui all’art. 45,  
suggerisce di applicare il tributo giornaliero anche alle utenze domestiche e di introdurre un bonus sull’ 
I.M.U. correlato all’acquisto di immobili, ai fini di incentivare l’ingresso di nuovi soggetti, nel territorio 
comunale.  
Evidenziato che le proposte formulate verranno prese in considerazione in futuro, il Sindaco Presidente, a 
questo punto, sollecita la votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SENTITO il Sindaco Presidente; 
SENTITI i Sigg,rri Consiglieri; 
VISTA la proposta di delibera, di seguito, in corsivo, testualmente riportata:  

“IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «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»; 
DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 suc cessivamente all’inizio dell’esercizio purché entro  
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° genna io dell’anno di riferimento ; 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 
luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dal D.L. n. 16 del 6 marzo 
2014; 
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto 
sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita 
dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con 
le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche 
nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 
1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi 
necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del 
tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 
disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale 



 

 

contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 
sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di 
ogni singolo tributo; 
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione 
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare il regolamento IUC, atto necessario e propedeutico 
all’approvazione delle tariffe, il cui termine è fissato al 31 luglio 2014 in coincidenza con l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze consiglio comunale; 
ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi, che si allegano sotto la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera 
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e 
sostanziale; 

PROPONE DI DELIBERARE  
1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 

639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, 
con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, 
sostituendo i precedenti regolamenti IMU e  TARES, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 
termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

5. di dichiarare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000” 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione; 
RITENUTO, altresì, di dovere contestualmente approvare le correzioni degli errori materiali commessi in 
sede di stesura del documento, così come evidenziati dal Sindaco Presidente;  
DATO ATTO  che la natura degli errori di cui trattasi  è tale da non incidere sul contenuto dell’approvando  
regolamento;  
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, allegato alla presente sotto la lettera 
“A” farne parte integrante e sostanziale; 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 e 147 bis allegati alla presente sotto la lettera “B” per farne parte 
integrante sostanziale; 
VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente sotto la lettera “C” per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Con voti Favorevoli n. 8; 
Con voti Contrari n. 2 (Porcelli, Carlino)  sulla base della motivazione che “non è stata data la possibilità di 
partecipare alla redazione del regolamento” 
espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
DI APPROVARE  la suestesa proposta di delibera; 
per, l’effetto:  
DI APPROVARE  il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, allegato alla presente sotto la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE , contestualmente, le correzioni degli errori materiali commessi in sede di stesura del 
documento, così come evidenziati dal Sindaco Presidente e precisamente: 
all’art. 20, comma 3, il riferimento all’art. 29 è corretto con il riferimento all’art.. 30; 
all’art. 22, comma 1, il riferimento all’art. 22 è corretto con il riferimento all’art.23; 
all’art. 49, comma 1, il riferimento all’art. 49 è corretto con il riferimento all’art.48; 
all’art. 54, comma 1, il riferimento all’art. 54 è corretto con il riferimento all’art.53; 
all’art. 60,  comma 3, il riferimento all’art. 60 è corretto con il riferimento all’art.59; 



 

 

all’art. 64, comma 2, il riferimento all’art. 64 è corretto con il riferimento all’art.63; 
all’art.65, comma 1, il riferimento all’art. 64 è corretto con il riferimento all’art.63; 
all’art. 12 , il riferimento al comma 5 bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 è corretto con il riferimento al 
comma 5 bis dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Porcelli, 
Carlino) espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: Dott. Antonio VITA                                                              F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data 
29/07/2014 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Maria Carmela CRISAFIO 
 
 

Dalla Residenza Comunale 29/07/2014 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  D.ssa Francesca MASSARA 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 29/07/2014 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to:  D.ssa Francesca MASSARA 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  29/07/2014 
 

     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.to:   D.ssa Francesca MASSARA 
  
                                                                                                         


