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COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

Delibera n. 15 

Del 02/09/2014 
 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica - 

 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) – Componente Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) 

e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di settembre dalle ore 18,18 a seguire, nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano 

all’appello nominale: 

  

N. CONSIGLIERE PRES. ASS. N. CONSIGLIERE PRES. ASS. 

1 PUTAME PIETRO X  8 TEDESCO MARIA X  

2 SENESE SEBASTIANO X  9 
FIOZZO GREGORIO 

ANGELO  
X 

3 CALISTO FRANCESCO X  10 GIULIANO NICOLA  X 
 

4 PROCOPIO FRANCESCO X  11 
NOSDEO ANGELO 

MICHELE 
X  

5 
DE SANDO NICOLA 

EVARISTO 
X  12 SERIO DOMENICO X  

6 
MELITO 

GIOVANDOMENICO 
X  13 DAVOLI ANDREA X  

7 BUCCAFURNI ALESSANDRA  X      

          

     Assegnati: 13                                Presenti: 12                            

In carica: 13                                                  Assenti:   1 

                      
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica - 

  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Comunale il 

Presidente Dott. Francesco Calisto assume la presidenza e   dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato. 
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IL PRESIDENTE DEL C.C. 
 

Dott. Francesco Calisto con delega al bilancio, illustra la specificità del Regolamento afferente la IUC e le 

sue tre componenti IMU – TARI e TASI.  

Il presidente del C.C. fa presente che nel regolamento IUC è stata eliminata l’agevolazione TARI già 

presente per il 2013 (TARES) per gli iscritti all’AIRE, in ragione delle situazioni di bilancio per come 

meglio esplicitato dal Responsabile del Servizio Finanziario. Prosegue, illustrando i vari articoli, dandone 

lettura e soffermandosi sui punti specifici. Terminata la lettura si apre la discussione.  

Intervengono: 

Il Consigliere di Minoranza, Serio Domenico del gruppo “Riscossa Sanpietrese”, il quale evidenzia che pur 

comprendendo le esigenze del Comune in termini finanziari avrebbe preferito che la stesura del presente 

regolamento fosse stata predisposta congiuntamente dai gruppi consiliari; fa presente che il proprio gruppo 

ha predisposto alcuni emendamenti come da relazione allegata sottoscritta viene consegnata al Segretario 

Comunale che l’acquisisce per essere allegata sub A) al deliberato de quo, quale parte integrante e 

sostanziale. 

Il consigliere Serio conclude auspicando  che vi possa essere maggiore collaborazione sulle scelte 

amministrative valutando e ponderando le reciproche proposte, in linea con quanto formulato nel consiglio di 

insediamento. 

Il Consigliere Davoli Andrea del gruppo  “Alternativa Giovani”, il quale ritiene che questo regolamento non 

segna un buon inizio dell’attuale amministrazione. Evidenzia che pur comprendendo che la scelta di 

aumentare la tasse per talune categorie di soggetti e di ridurla per altre al fine di conseguire equità fiscale, 

ritiene che non gli è facile comprendere cosa la maggioranza di questa amministrazione possa pretendere 

dalla minoranza, atteso che la bozza del regolamento di cui si discute non è stato oggetto di disamina 

preventiva tra i gruppi consiliari, ragion per cui se collaborazione vi  debba essere quale presupposto 

precipuo di questa amministrazione, auspica che l’approvazione del regolamento de quo venga differita al 

fine di meglio definire le varie posizioni istituendo un tavolo di lavoro con la partecipazione dei consiglieri. 

Il Consigliere Francesco Procopio evidenzia che il luogo del confronto è questo odierno. 

Il Sindaco Dott. Pietro Putame, fa presente che la situazione di criticità finanziaria che il presente 

regolamento rispecchia, altro non è che il riflesso allo specchio  della situazione di tutti gli enti locali. 

Comprende bene che la discussione poteva avvenire ampia prima della seduta. Riferisce che pur essendoci la 

volontà di agevolare lacune categorie di utenti come per altre  avvenuto per il  2013 con la TARES, per il 

corrente anno non vi è tale possibilità a causa dei consistenti tagli ai trasferimenti statali, per come meglio  

evidenziato sia dal Revisore dei Conti Rag. Angela Presta sia dal Responsabile del Servizio finanziario dott. 

Natalino Mercuri. 

Il Consigliere Nicola Giuliano del gruppo “Riscossa Sanpietrese”, ribadisce la necessità del preconsiglio al 

fine di decidere insieme alcune detrazioni per determinate categorie di soggetti al fine di attuare  una politica 

più equa , tenendo in debita considerazione peculiari categorie sociali, per tali ragioni chiede la trattazione 

dell’argomento venga differita ad altra seduta. 

Riprende la parola il Presidente del C.C. ed il Sindaco evidenziano che non vi sono i termini tecnici utili per 

differire l’approvazione del regolamento IUC stante la necessità di porre in essere gli adempimenti 

consequenziali entro le date di legge, prendono tuttavia l’impegno volto ad assicurare  maggiore 

partecipazione per i futuri regolamenti ed atti di interesse generale, invitando i consiglieri a presentare 

proposte relative previo confronto dei capi gruppo.  

Terminata la discussione, il Presidente del C.C. invita il Civico Consesso prima di votare sul  Regolamento 

proposto dall’ufficio finanziario a pronunciarsi sugli emendamenti di cui all’allegato A) presentato dal 

gruppo di minoranza; invita all’uopo a votare su detta proposta per alzata di mano è si ha: favorevoli: n. 3 

(Giuliano Nicola, Serio Domenico Nosdeo Angelo Michele); astenuti: n. 1 (Davoli Andrea); contrari: n. 8 

(Gruppo di maggioranza). 

L’emendamento di cui all’allegato A) è respinto. 

A questo punto, il Presidente del C.C. invita a determinarsi sulla proposta di deliberazione predisposta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario afferente l’approvazione del Regolamento di disciplina della IUC. 
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Per cui,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

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

-      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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28/09/2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU,  

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARES,  

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, di istituzione della TARES; 

Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 

dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 

istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES; 

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

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;  

b) per quanto riguarda la TASI: 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta. 
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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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 
in quanto compatibili. 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, nonché 

tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

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: comma 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 purché 

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, 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; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  

“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.302 del 27/12/2013 che differisce  al 28 febbraio 2014 il  termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione esercizio 2014  per gli enti locali, successivamente prorogato al 30 aprile 2014 giusto 

decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ulteriormente differito al 31 luglio 2014 giusto 

decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, differito ancora al 30 settembre 2014 per effetto del D.M. 

del 15 luglio 2014; 

Dato atto che il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica 

amministrativa dell’atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 

213/2012;  

Si passa alla votazione è si ha: favorevoli: n. 8; contrari: n. 4 (Davoli Andrea, Giuliano Nicola, Nosdeo 

Angelo Michele e Serio Domenico);  astenuti: nessuno; espressi in forma palese, da n. 12 consiglieri  votanti  

su 12 presenti e 13 assegnati ed in carica; 
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D E L I B E R A 
 

Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

Approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, composto da n. 66 articoli che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 

Revocare contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti 

regolamenti IMU e TARES; 

Dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e 

regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

Dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2014; 

Inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360; 

Inviare la presente deliberazione con allegato 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; 

Dare atto che, l’efficacia del presente Regolamento decorrerà dalla data di pubblicazione dello stesso nel 

sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  

Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti invitando a curarne la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on-line nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente e quant’altro onde garantire la massima diffusione e conoscenza.  

 

Successivamente con separata votazione come segue: favorevoli: n. 8; contrari: n. 4 (Davoli Andrea, 

Giuliano Nicola, Nosdeo Angelo Michele e Serio Domenico);  astenuti: nessuno; espressi in forma palese, da 

n. 12 consiglieri  votanti  su 12 presenti e 13 assegnati ed in carica, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ex art.134 D. Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 

Provincia di Catanzaro 

 

Proposta di deliberazione per: 

 

�Giunta Comunale 

 

⌧Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

– Componente Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI). 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, 

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 

indicata. 

    

San Pietro a Maida, lì  28/08/2014                                   

                                                                        

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 Dott. Natalino Mercuri                           
                                                           

 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra 

indicata.           

San Pietro a Maida, lì 28/08/2014     

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             

                                                                                                    Dott. Natalino Mercuri 
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COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA 

(Provincia di Catanzaro) 
 

    Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Calisto                                                F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 
 

 Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo 

I “Controlli sugli atti” del Titolo VI; 

DISPONE 

che la presente deliberazione 

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line,  in ottemperanza all’art. 32 della Legge 

69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 

267/2000); 

      Lì, 05/09/2014 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to Dott.ssa  Rosetta Cefalà 

 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 05/09/2014,  in ottemperanza all’art. 32 

della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, 

D.Lgs. n. 267/2000); 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 
 

   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2014 

                 ⌧        Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

� Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 

267/2000) 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Dott.ssa Rosetta Cefalà                                                                          

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, lì 05/09/2014 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      Dott.ssa Rosetta Cefalà 


