
COMUNE DI CORSANO
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N.  54  DEL  30/07/2015

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina della IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)-
Anno 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• Esaminata la proposta con riferimento:
a) Al rispetto delle normative comunitarie, statali,  
regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) Alla correttezza e regolarità della procedura;
c)  Alla  correttezza  formale  nella  redazione  
dell’atto; 

ESPRIME PARERE  Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Vito Antonio LISI 
______________________

Data: 27/07/2015

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Vito Antonio LISI 
______________________

Data: 27/07/2015

L’anno 2015 addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:53 
nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune, 
regolarmente  convocato,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE.

Alla  1° convocazione  in  SEDUTA  Urgente di  oggi, 
partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma di legge, 
risultano all’appello nominale:

Presente Assente
1 MARTELLA Biagio X

2 NICOLI’ Antonella X

3 BELLO Cosimo X

4 BLEVE Antonella X

5 RAONA Biagio X

6 LIBERTI Simona X

7  CIARDO Pierluigi X

8 CHIARELLO Biagio Luigi X

9 SCARCELLA Biagio X

10 CAZZATO Biagio X

11 DE GIORGI Fernanda X

12 PALUMBO Biagio X

13 RUSSO Stefano X

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale   Pierluigi CANNAZZA
Presiede l’adunanza  Ing. Biagio MARTELLA  il quale, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti 
per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona  l'Assessore  Biagio  Luigi  CHIARELLO  riferendo  che  trattasi  di  provvedimenti 
propedeutici al bilancio previsionale.

La motivazione nasce dalla necessità di compensare sia la riduzione dei trasferimenti stataliche la nuova e 
diversa strutturazione delle risorse.

Entra il Consigliere Stefano RUSSO – Ore 20,15 - (presenti n° 12).

Continua  ribadendo  l'esistenza  di  spese  dovute  e  mai  impegnate  e  liquidate;  sostanzialmente 
l'Amministrazione Comunale è obbligata ad attuare una diversa pressione fiscale.
L'impegno  proprio è  massimo anche  sul  versante  del  recupero  di  quanto  la  collettività  deve  all'ente 
Comune e, ritiene necessario mettere ordine al sistema tributi.
  
Propone, poi, un emendamento al punto 3) per l'eliminazione dell'inciso: “da risorse diverse dai proventi  
del prelievo di competenze dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa”.

Il Consigliere Biagio CAZZATO chiede il “perchè” di tale eliminazione.

L'Assessore  CHIARELLO  risponde  che  i  maggiori  proventi  devono  essere  recuperati 
attraverso la fiscalità  generale.

La Consigliera Fernanda DE GIORGI ritiene come, aldilà delle belle parole nella istanza, la 
maggioranza  sta  procedendo  ad  un  innalzamento  della  pressione  fiscale  con  l'eliminazione,  ai  meno 
abbienti, della somma minima da pagare. Non coglie nessuna equità sociale nella proposta in atti. 

L'Assessore Chiarello rimarca la volontà dell'Amministrazione comunale di voler eliminare 
ogni paradosso esistente in materia tributaria, si cercherà di creare una struttura che sia di aiuto concreto 
ai cittadini per il calcolo del tributo.

Il Consigliere Biagio PALUMBO dice che non ha molto compreso l'intervento dell'Assessore. 
Preannuncia voto contrario perchè la proposta non sta né in cielo né in terra; non coglie il senso della 
riduzione da 12,00 €uro a 4,00 €uro. E, sempre rivolgendosi all'Assessore Chiarello, dice che se lo Stato 
ha erogato meno contributi ha sicuramente permesso all'ente di istituire o adeguare i tributi esistenti.   
A suo giudizio, la proposta in atti comporterà solo maggiori costi e invita l'Amministrazione comunale a 
voler eliminare le spese inutili.

Si passa alla votazione dell'emendamento e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 12.      

N° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 4 astenuti (B. Palumbo, B. Cazzato, F. De Giorgi, S. Russo) espressi per  

alzata di mano;

Successivamente si passa alla votazione dell'intera proposta;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”approvato con 
Deliberazione Consiliare n 24 del 08.09.2014;

Richiamato l’articolo 17 comma 11 per la parte IMU e art. 18 comma 1 per la parte TASI del suddetto 
Regolamento i quali riportano come versamento minimo dell’imposta pari a 12,00 Euro;
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Richiamato l’art. 26 del Regolamento IUC per la parte TARI che testualmente recita “Le agevolazioni di 
cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa per
l'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00)e la relativa copertura è assicurata da risorse
diverse dai proventi del prelievo di competenze dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Qualora i  costi  da sostenersi  siano superiori  ai  limiti  di spesa autorizzati  dal Consiglio Comunale,  la 
Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Considerato che  si è ritenuto necessario procedere alla riduzione dell’importo relativo al versamento 
minimo riportato  negli articoli suddetti del Regolamento  portandolo da Euro 12,00 ad Euro 4,00;

Visto  l’allegato  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;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo del Comune al n° 4278 del 27.07.2015;

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto 
conto: 
a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) della correttezza e regolarità della procedura;
c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dei  Servizi  
Finanziari: “favorevole””.

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 4 contrari (B. Palumbo, B. Cazzato, F. De Giorgi, S. Russo) 
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di sostituire l’importo di Euro 12,00 con l’importo di Euro 4,00 all’art. 17 comma 11 per la parte 
IMU del regolamento Comunale IUC.

2. Di sostituire l’importo di Euro 12,00 con l’importo di Euro 4,00 all’art. 18 comma 1 per la parte 
TASI del Regolamento Comunale IUC.

3. Di  sostituire  il  comma  3  dell’art.  26  del  Regolamento  IUC parte  TARI  con  il  seguente:  Le 
agevolazioni di cui al comma precedente, per l'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), 
la cui  copertura è assicurata mediante ricorso alla fiscalità generale.  Qualora le agevolazione 
richieste siano superiore al limite suddetto,  la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella 
medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Successivamente, 

CON n° 8 voti favorevoli (Maggioranza)e n° 4 contrari (Minoranza) espressi per alzata di mano, dichiara 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Biagio MARTELLA

_________________________

IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA

_________________________

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

_________________________

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124,  1° 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sarà affissa all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 20/08/2015

Lì, 20/08/2015
IL SEGRETARIO

Pierluigi CANNAZZA

_________________________

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al Controllo 

(art. 134, comma 3°);

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Lì, 30/07/2015 IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA

_________________________
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