
 

 

N° 19  del  30/7/2015 

Oggetto: Integrazione art 22 del capitolo 4, del regolamento per 

la disciplina della I:U:C: (imposta Unica Comunale) 

 

L’anno duemilaquindici in MAIDA il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19,20  regolarmente convocato,  

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  urgente di1^ convocazione  pubblica per la trattazione degli 

oggetti  iscritti all’ordine del giorno (1^ convocazione) 

 

Sono presenti: 

1. Amantea Natale    Sindaco SI 

2. Petruzza Francesco Domenico    SI 

3. Guzzo  Sigismondo     SI 

4. Dattilo  Francesco     SI 

5. Pellegrino Antonio   Presidente No 

6. Graziano Giuseppe     SI 

7. Paone  Salvatore     SI 

8. Fedele  Valeria      No 

 

E’ presente l’assessore esterno Gallo Cantafio Sergio 

Presiede il consigliere Pietruzza Fsco D.– Presidente  F:F. 

Assiste il  Segretario del Comune dott.ssa Maria Grazia Rivezzi 

 

 



Il Consiglio Comunale 

Premesso:  

- Che, con deliberazione consiliare n. 11 del 30.04.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale, istituita dall’art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, nelle componenti dell’IMU, 

TASI e TARI; 

- Ravvisata la necessità di integrare l’art. 22 del capitolo 4 del sopra citato regolamento, ad oggetto “ Riduzioni 

TARI per le utenze domestiche – Esenzioni” , introducendo il terzo ed ultimo comma con la previsione del 

regime di esenzione per le abitazioni con unico occupante, avente il seguente testo: 

“ Sono esenti le abitazioni con unico occupante. A tal fine si tiene conto delle risultanze anagrafiche per i 

soggetti residenti nel Comune e di apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti. I contribuenti 

interessati devono presentare specifica domanda entro il 31 Dicembre dell’anno in cui si sono realizzate le 

condizioni per fruire dell’esenzione”; 

- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

- Acquisito altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr.ssa Rosa Laghi; 

- Sentita la dichiarazione del Cons Paone S. che non condivide le proposte di esentare i nuclei composti da una 

sola persona che, potenzialmente, sono in grado di contribuire. Piuttosto, lo stesso consigliere, propone 

forme di agevolazione/esenzione  per famiglie in difficoltà  economiche oppure per gli over 65. 

- Il Sindaco afferma che la manovra proposta dal Consigliere Paone oltre ad essere più onerosa per il Comune, 

è di difficile applicazione tenuto conto della realtà locale. 

- Con n. voti  5 favorevoli e 1 contrario (Paone S)  , resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) Integrare l’art. 22 del capitolo 4, del vigente regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica 

Comunale) , ad oggetto: “Riduzioni TARI per le utenze domestiche – Esenzioni”, con il terzo ed ultimo 

comma, avente il seguente testo normativo: 

“Sono esenti le abitazioni con unico occupante. A tal fine si tiene conto delle risultanze anagrafiche per i 

soggetti residenti nel Comune e di apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti. I contribuenti 

interessati devono presentare specifica domanda entro il 31 Dicembre dell’anno in cui si sono realizzate 

le condizioni per fruire dell’esenzione”; 

3) Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente   

Esecutiva. 

4) Trasmettere la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la relativa pubblicazione. 

 


