
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  29-07-15

==================================================================
Oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC

==================================================================

           L'anno  duemilaquindici e questo giorno  ventinove del Mese di luglio alle ore 09:10, nella sala delle
adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri.

            All'appello risultano presenti:  

   CASCIANELLI PUBLIO P BRUNOTTI STEFANO P
BIANCALANA RICCARDO A MENCIO EUGENIO P
VENANZI FEDERICA P BIANCALANA GIOVANNI P
FEDELI MARIO P BALLERINI EMANUELE A
BOCCI ERALDO P BOCCI SIMONE A

Presenti N.      7
Assenti N.       3

Presiede l'adunanza il Sig. CASCIANELLI PUBLIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale PICCOLI ELENA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Dato atto che i presupposti impositivi sono:
a) il possesso degli immobili
b) l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Dato atto che il comma 480 della Legge n. 147/2013 prevede che 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, con riguardo alla TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;-
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di-
produzione di rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;-
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 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;

Che con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il regolamento IUC;

Che all’art. 33 comma 3 il regolamento prevede “3. Per le utenze domestiche occupate o a
disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei residenti
all’estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da
soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.”

Che l’applicazione di tale disposizione ha comportato maggiorazioni di tariffa troppo elevate
a carico dei non residenti, specialmente se rapportate ai ridotti periodi di utilizzo degli
immobili;

Che, nello spirito di equità fiscale, si intende sanare questa incongruenza del regolamento
modificandolo come segue: “3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone
che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a
disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei residenti all’estero e per gli
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,

Delibera di Consiglio  n°  20 del 29-07-2015 - Pagina 2 di 6 - Comune di Arlena di Castro



si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.”

Rilevato che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti.

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 48/2001, secondo cui:

- il termine 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;

VISTO l’articolo unico del D.M 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

ACQUISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACCERTATA la competenza del Consiglio in materia ai sensi dell’art. 42  D.Lgs.
267/00;

VISTO lo statuto Comunale;

Con voti favorevoli  n. 6 e contrari n. 1 (Biancalana) resi a norma di legge;

DELIBERA

La premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

di modificare l'art. 33 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione della2.
IUC come segue:“3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone
che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a
disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei residenti all’estero e per
gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.”
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di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2015;3.

di dare atto che per quanto non disciplinato con il regolamento allegato alla presente4.
deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni de legge vigenti;

Di demandare ad appositi successivi atti la determinazione delle tariffe del tributo;5.

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente6.
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e Finanze -
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli  n. 6 e contrari n. 17.
(Biancalana),  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del
D.Lgs. n 267 del 18 agosto 2000.
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
===============================================

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:

Favorevole

Data, 29-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to:   PICCOLI ELENA

===================================================================
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 29-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                        F/to:  PICCOLI ELENA
===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
            IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO
F/to CASCIANELLI PUBLIO                         F/to  PICCOLI ELENA
===================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-08-15

           IL SEGRETARIO
Lì , 05-08-15                                                        F/to   PICCOLI ELENA

===================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-08-15
al 20-08-15.
Lì , 21-08-15                                                                        IL SEGRETARIO

     F/to:  PICCOLI ELENA
===================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;-
per decorrenza dei termini-

Data 16-08-15                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                               F/to: PICCOLI ELENA
===================================================================

             Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

       Li,  ………………………..                                                        IL SEGRETARIO
                                                                                               PICCOLI ELENA
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