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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICHE           

 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala comunitaria, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CIGALA FULGOSI FILIPPO - Presidente Sì 
2. AUGELLO ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. CAGNOLI GIOVANNI - Assessore Sì 
4. COMOLI CLARA - Consigliere Giust. 
5. CORGHI TIZIANO - Consigliere Sì 
6. ERCOLE SHARON - Consigliere Sì 
7. GIOIRA WALTER - Consigliere Sì 
8. KREGAR MARCO ANTONIO - Assessore Giust. 
9. MASSIMO FERMO - Consigliere Giust. 
10. RIZZO MICHELE - Assessore Sì 
11. VITTONI FERIANO - Consigliere Giust. 
12. ZANOLI GRETA - Assessore Sì 
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 4 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Rampone  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’avv. CIGALA FULGOSI FILIPPO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC” istituita dall’articolo 1 
comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 Legge di Stabilità 2014; 
 
Ritenuto ora opportuno apportare al medesimo regolamento alcune modifiche, correzioni e precisazioni; 
 
Viste le modifiche di seguito riportate: 
 
ART. 13 comma 1 Entrata in vigore  
Viene aggiunto: e le successive modifiche dal 01/01/2015. 
 
ART. 17  
Viene aggiunto il seguente comma 9: “Ai sensi del comma 1 art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  
Viene aggiunto il seguente comma 10: “Al fine delle suddette equiparazioni ad abitazione principale dovrà 
essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2010 entro la data 
della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4”. 
 
 
ART. 28  
Viene aggiunto il seguente comma 6 “Ai sensi del comma 2 art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito con 
modificazioni nelle Legge 80/2014, ai fini TASI è assimilata all'abitazione principale la sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire 
(Anagrafe italiani residenti all’estero), già pensionati nei rispettivi di residenza, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta dovuta è ridotta di due terzi. 
Al fine della suddetta equiparazione ad abitazione principale dovrà essere presentata apposita dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2010 entro la data della presentazione della dichiarazione di 
cui al precedente articolo 4”. 
 
 
ART. 47 Utenze domestiche  
Utenze domestiche non residenti: viene aggiunto il seguente comma 12 “Ai sensi del comma 2 art. 9 bis 
del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, l’unità immobiliare direttamente 
adibita ad abitazione principale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9 bis, una ed una sola posseduta 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, è assoggettata alla TARI nella misura ridotta di 
due terzi.  
Tale agevolazione verrà riconosciuta a seguito di presentazione di idonea dichiarazione resa alle condizioni 
di cui al precedente articolo 5”. 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 50 TRIBUTO GIORNALIERO 
Il comma 10 viene così modificato: “Per le  occupazioni o  conduzioni di aree  e  locali  in  presenza di 
eventi e/o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti, durante le quali resta obbligatoria 
la differenziazione dei rifiuti stessi, oltre al pagamento del tributo giornaliero di cui al precedente comma 3, 
è obbligatoria l ’att ivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze. Lo svolgimento 
di tale servizio deve essere effettuato sulla base di uno specifico contratto tra il promotore delle 
manifestazioni/eventi ed il gestore del servizio di igiene ambientale. Il relativo pagamento verrà assolto 
nell’ambito di detto contratto”. 
 
Ritenuto di inserire le suddette modifiche al regolamento che corretto viene allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il presente regolamento come modificato con il presente provvedimento entra in vigore con 
decorrenza 1 gennaio 2015 in quanto i regolamenti dei tributi e le rispettive tariffe, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Ricordato che: 

- con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali è stato differito alla data del 31 marzo 2015; 

- con successivo decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2015, tale termine è stato prorogato 
al 31 maggio 2015; 

- con decreto ministeriale del 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione esercizio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 
Visto il parere favorevole reso in data 09/09/2015 e registrato al protocollo comunale n. 4101 dal revisore dei 
conti dottor Alessandro Amendolito, in ottemperanza all’articolo 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 
267/2000, modificato dal D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012; 
 
Visto l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 10 su 10 presenti, espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

1) Di apportare al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” le modifiche 
come riportate in premessa. 

2) Di approvare il nuovo regolamento come modificato e che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che detto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015. 

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni 
di legge in materia di Imposta Unica Comunale (IUC). 

5) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo la 
normativa di cui all’articolo 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997 e all’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 



convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e secondo le modalità indicate nella nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze protocollo n. 4033 del 28/02/2014.  

6) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
contabile 

Favorevole 14/07/2015 F.to:Dott.ssa 
Elena Penco 

 

Regolarità 
tecnica 

Favorevole 14/07/2015 F.to:Dott.ssa 
Elena Penco 

 



     
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  CIGALA FULGOSI FILIPPO      

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Dott.ssa Giulia Rampone      

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 406del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione       all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 17-lug-2015 al 01-ago-2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott.ssa Giulia Rampone 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
lì Il Segretario comunale 

      
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA       
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

     , lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
 

 


