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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NR.  17  del  30 LUGLIO  2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE E RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR.39 DEL 

9.07.2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE  PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 
L’anno Duemilaquattordici addì 30 del mese di Luglio in prosieguo di seduta, nella Casa 

Comunale e nella sala delle consuete adunanze, a seguito degli avvisi scritti prot. nr. 01277 del 

23/07/2014 e prot.01306 del 25/07/2014 consegnati nei termini di legge, giusta 

dichiarazione del vigile notificatore, alla seduta del Consiglio Comunale convocato in  Prima 

convocazione in seduta “Ordinaria” risultano: 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

MONTORO Antonio P  
MONTAQUILA Gaetano P  

RUSSO Vincenzo P  
GIANFRANCESCO Carolina P  

GIANFRANCESCO Crescenzo P  
RICCI Anna  P  

RICCI Antonio  P  
DI NAPOLI Donato Trifone P  
SIMEAONI Mario Antonio  P  

CAMBIO Stefano P  
BARONE Crescenzo P  

TOTALE 11  
 
Assume la Presidenza il Sig. MONTORO Antonio. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Ilaria CIRILLO. 

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la I convocazione dichiara valida la 

seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sul quarto  punto iscritto all’ordine del giorno  
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Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera: 
 

Oggetto: APPROVAZIONE E RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR.39 DEL 

9.07.2014 AD OGGETTO: APPROVAZIONE  PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi:  

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, destinata a sostituire i previgenti 

prelievi per il servizio di igiene urbana TARSU/TARES o TIA; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) riferiti alla TARI: 

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o 
di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione 
del regolamento…..il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell’allegato 1al citato regolamento di cui al 
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decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina 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; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia …… 

688 …. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, 
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 
decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214.”; 

692. 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 a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche.” 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  “…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”. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che 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, Portale del Federalismo 
fiscale 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 ; 

VISTO:  

- che nella commisurazione delle tariffe si è ritenuto di applicare il criterio alternativo previsto 

dal comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013, ovvero di determinare il valore di ciascuna 

categoria o sottocategoria omogenea di produzione di rifiuti (domestica e non domestica) 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti riferiti 

alal parte variabile della tariffa ed eccedendo, non oltre il 50%, i limiti minimi e massimi 

previsti dal D.P.R. 158/1999; 

- che sulla base delle suddette indicazioni si è ritenuto, quindi, per una più equa 

redistribuzione della tassa, di applicare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

dei rifiuti  previsti dal D.P.R. 158/1999 riferiti alla parte variabile della tariffa, rideterminati 

tuttavia in relazione allo specifico impatto su ciascuna delle categorie individuate ai sensi 

dello stesso D.P.R. 158/1999, (come previsto dal D.L.16/2014 -Salva Roma) e indicato nelle 

stesse tabelle di fissazione delle tariffe allegate alla presente deliberazione; 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI  tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano 
Finanziario redatto dagli Uffici, delle banche dati dei contribuenti, e dei coefficienti di 
produttività sopra indicati, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2014, ammontanti ad € 114.975,90. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) di ratificare ed approvare integralmente la deliberazione di G. M. n. 39 del 9.07 2014 avente 
ad oggetto Regolamento per la Disciplina Della IUC (Imposta Unica Comunale; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze , Dipartimento 
delle finanze , ai fini della pubblicazione sul sito informatico del portale del federalismo 
fiscale , entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

5) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi. 

Fontegreca lì , 23.07.2014          IL SINDACO 
F.to Antonio Montoro 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile ai sensi dell’articolo 49 del dlgs 267/00 
 

Il  sottoscritto dr. Vincenzo Cambio Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile del 
Comune di Fontegreca, con riferimento alla sopra riportata proposta di delibera , ad oggetto 

APPROVAZIONE E RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR.37 DEL 9.07.2014 AD 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) esprime parere favorevole di regolarità tecnica e Contabile.  
Fontegreca, 23.07.2014 
       Il Responsabile del servizio finanziario 

(F.to Dr. Vincenzo Cambio) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la sopra- riportata proposta di delibera. 
 
VISTA la deliberazione di G.M. NR.37 DEL 9.07.2014; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 Tuel. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000. 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 
Il Consigliere Simeoni: E’ un regolamento standard? 
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Il sindaco :si, è un regolamento standard preso dal sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e si potevano modificare poche cose. 
 

Il Consigliere Cambio S. : all’art. 23 del regolamento in riferimento alla TASI si può prevedere 
una riduzione in relazione all’ISEE ed al numero di occupanti. Allo stesso modo dell’Imu si può 
prevedere l’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile dato a titolo di comodato 
gratuito ai parenti in linea retta sino al II grado?  
 

Il Responsabile del Servizio finanziario: si se si trova anche la relativa copertura finanziaria. 
 

Il Sindaco: ma in questo modo tutti finirebbero per non pagare. 
 

Il Consigliere Cambio S. : ma solo per un figlio. 
 

Il Consigliere Barone: sarebbe meglio abbassare le aliquote. 
 

Il Sindaco: si finirebbe per facilitare i possidenti mentre cerchiamo di aiutare i meno abbienti. 
 

Il Sindaco invita gli altri consiglieri a prendere la parola e constatato che nessuno richiede di 
intervenire sottopone l’argomento a votazione del civico consesso;  
con la seguente votazione, resa in forma palese dai consiglieri presenti e tutti votanti 
 

o Presenti 11 
o Favorevoli 8 
o Contrari 3 ( Simeoni, Cambio S.e Barone) 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) di ratificare ed approvare integralmente la deliberazione di G. M. n. 39 del 9.07 2014 
avente ad oggetto Regolamento Per la Disciplina Della Iuc (Imposta Unica Comunale); 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze , Dipartimento 
delle finanze , ai finio della pubblicazione sul sito informatico del portale del federalismo 
fiscale , entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

5) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi. 

 

e con la seguente successiva votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e tutti votanti 
o Presenti 11 
o Favorevoli 8 
o Contrari 3 ( Simeoni, Cambio S.e Barone C.) 

 

DELIBERA 
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio MONTORO                                                                          F.to  Dr.ssa Ilaria CIRILLO  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
 
 
Reg.  Pubbl. N.              del     21 Agosto 2014 
 
 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 

30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000,  e ciò ai fini di pubblicità e 

notizia. 

 
Dalla Residenza Municipale,  21 Agosto 2014 
           IL VIGILE URBANO 
               F.to   MONTAQUILA Alessio  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 
D. Lgs. 267/00,  e successive modifiche ed integrazioni). 
 
Dalla Residenza Municipale,   
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Dott.ssa  Ilaria Cirillo  

 
 


