
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  32 del  19/08/2015

OGGETTO: Regolamento IUC - Modifiche.

L'anno 2015 il giorno 19 del  mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 BRUNO MAURIZIO Si

2 CAFUERI MARCELLO Si

3 ZECCHINO FABIO Si

4 ANDRIULO ALFONSO Si

5 INCALZA ORONZO Si

6 LATARTARA SERAFINA Si

7 ANDRIULO PAOLA Si

8 SPORTILLO CARMELO Si

9 PAPPADA' RAFFAELE Si

10 DI NOI ANGELO Si

11 LOPALCO CARMELA Si

12 FORLEO COSIMA Si

13 PASSARO MARIA FONTANA Si

P A

14 FANIZZA LUIGI Si

15 MODUGNO EMANUELE Si

16 CAMARDA ANTONIO Si

17 SGURA ANTONIO Si

18 ANDRISANO ANTONIO Si

19 BUNGARO COSIMO Si

20 GALLONE GIACOMO Si

21 CAPUANO GIOVANNI Si

22 ATTANASI DOMENICO Si

23 GALIANO LUIGI Si

24 CAVALLO GIUSEPPE Si

25 CURTO EUPREPIO Si

Partecipa il segretario generale GABRIELE FALCO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

Delibera di CC n. 32 del 19/08/2015 Pag. 1 di 13



REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 20/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GABRIELE FALCO
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce che le province ed i comuni
possono 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;

Vista la delibera C.S. n. 29 del 15.05.2014 con la quale questo Comune ha approvato un unico
regolamento comunale relativo all’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre
componenti: IMU – TARI – TASI, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del
05.08.2014;

Dato atto che la Commissione Bilancio:

 allo scopo di una più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini, ha discusso nel corso di
diverse  sedute alcune modifiche  da apportarsi  al  sopradetto regolamento,  in  particolare con
riferimento alla sezione Tari, così come risultanti dai verbali della stessa;

 ha successivamente sottoposto alla valutazione tecnica dell’ufficio Tributi la legittimità delle
modifiche da apportarsi;

Considerato che l’Ufficio Tributi, sulla base delle indicazioni della Commissione Bilancio condivise
dall’Amministrazione Comunale, ha predisposto la modifica degli articoli del regolamento IUC di
seguito indicati unitamente alla modifica di altri che si rendono necessari per interventi normativi o
per la presenza di refusi di stampa;

Dato  atto  che,  stante  l’indicazione  della  citata  Commissione  Bilancio  e  dell’Amministrazione
Comunale, occorre modificare i seguenti articoli:

Titolo 3 – Disciplina della TARI
Art. 25 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo;
Art. 32 Piano Finanziario;
Art. 35 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche;
Art. 40 Zone non servite;
Art. 41 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche;
Art. 44 Esenzione per luoghi di culto
Art. 45 Cumulo di riduzioni;

Dato atto, altresì, che stante l’intervento della L. 80/2014 occorre modificare gli artt. 15 – Titolo II –
Disciplina dell’IMU, art. 41 – Titolo III  - Disciplina della TARI, art. 57 – Titolo IV  - Disciplina
della TASI, nonché per la presenza di un mero refuso l’art. 70 – Titolo V – disposizioni comuni.

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  i  sopra  citati  articoli,  previa  indicazione  dell’attuale
formulazione come di seguito:

TITOLO II – IMU

- l’art. 15 “Fattispecie equiparate all’abitazione principale” attraverso la sostituzione del
comma 2, per effetto del disposto di cui all’art. 9bis della L. 80/2014:
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Attuale formulazione
“2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata”.

Nuova formulazione
 “2. 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”.

TITOLO III – TARI

- l’art. 25 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo”  attraverso l’introduzione al
comma 1 della seguente lettera d), ai fini di una migliore specificazione della previsione
legislativa:

Attuale formulazione
“1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio……
b) aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili quali,  a  titolo  di  esempio,

parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati
non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in
via esclusiva.”

Nuova formulazione con introduzione della lettera
“d) tutti i locali resi inaccessibili in quanto murati, anche con pannelli in cartongesso e/o altro
materiale.  A  tal  fine,  preventivamente,  l’interessato  dovrà  produrre  la  documentazione  di  cui
all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.. (certificato di agibilità).”

- l’art.  32 “Piano finanziario”  attraverso  la  modifica  dei  commi  1  e  2,  come sotto  con
introduzione di termini specifici per l’invio del piano finanziario da parte del gestore del
servizio nonché della previsione degli effetti del mancato invio o approvazione del piano
medesimo:

Attuale formulazione
“1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il
piano  finanziario  è  redatto  e  trasmesso  annualmente  al  Comune  o  all'Autorità  competente  in
materia,  a  norma  delle  disposizioni  vigenti  dal  soggetto  gestore  del  servizio  entro  60  giorni
antecedenti il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel piano sono inseriti altresì i
costi e gli oneri non ricompresi nel canone di servizio, dettagliatamente indicati nell’allegato C al
presente atto. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità d’ambito entro trenta giorni antecedenti
la data di approvazione del bilancio comunale. Nell’ipotesi in cui l’Autorità d’ambito competente
non  abbia  provveduto  all’approvazione  del  piano  finanziario,  sarà  il  Consiglio  Comunale  a
provvedere alla sua approvazione nel termine di approvazione del bilancio, prima di deliberare sulle
tariffe. 
2.  Le tariffe anche se approvate successivamente all’inizio di esercizio purché entro il termine su
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel
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termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
In deroga a quanto previsto dal co.3 del presente articolo ,  le tariffe del tributo possono essere
modificate entro il termine stabilito dall’art.193 del Decreto Legislativo n.267/2000, ove necessario
per il ripristino degli equilibri di bilancio.” 

Nuova formulazione
“1. La determinazione  delle  tariffa  del  tributo  avviene  in  conformità  al  piano  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.
147.  Il  piano  finanziario  è  redatto  e  trasmesso  annualmente  al  Comune  o  all’Autorità
competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti dal soggetto gestore del servizio entro il
giorno 30 del mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel piano sono
inseriti altresì i costi e gli oneri non ricompresi nel canone di servizio, dettagliatamente indicati
nell’allegato C al presente atto. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità d’ambito entro trenta
giorni antecedenti  la data di approvazione del bilancio comunale.  Nell’ipotesi  in cui l’Autorità
d’ambito  competente  non  abbia  provveduto  all’approvazione  del  piano  finanziario,  sarà  il
Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione nel termine di approvazione del bilancio,
prima di deliberare sulle tariffe. 
2.  Le  tariffe  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  di  esercizio  purché  entro  il
termine su indicato hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento.  In caso di  mancata
deliberazione nel termine, si  applicano  le  tariffe  deliberate  per l’anno precedente. In caso  di
mancata  approvazione e trasmissione del piano finanziario, la Giunta può autorizzare il Servizio
Finanziario  a  fare  riferimento  alle  tariffe  dell’anno  precedente  per  l’emissione  degli  avvisi  di
pagamento salvo conguaglio ad approvazione definitiva del piano finanziario. 
In deroga a quanto previsto dal co.3 del presente articolo , le tariffe del tributo possono essere
modificate entro il termine stabilito dall’art.193 del Decreto Legislativo n.267/2000, ove necessario
per il ripristino degli equilibri di bilancio.”

- l’art.  35  “Determinazione  del  numero  degli  occupanti  delle  utenze  domestiche”
attraverso la riformulazione dei commi 3 e 6, rispettivamente per una migliore disciplina
nella rideterminazione del nucleo, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti,  e per  la presenza di un refuso che rendeva poco coerente la  norma con la
previsione riguardante fattispecie analoga previste per le persone fisiche non residenti:

Attuale formulazione
“3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da uno o più nuclei familiari,  la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

a) I  soggetti  che  risultano  iscritti  negli  elenchi  anagrafici  del  Comune  e  residenti  in  una
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del
numero dei componenti solo nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo o
cura. A tal fine, occorrerà certificazione dell’istituto ove l’anziano dimora.

b) Per i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a
6 mesi e in località sita fuori Regione e avente, comunque, distanza non inferiore a km 200
dal Comune di Francavilla Fontana, sarà possibile il rimborso della maggior somma versata
per  ogni  componente  da  ritenersi  studente  o  lavoratore  fuori  sede,  nel  senso  di  cui
immediatamente prima. Per usufruire di tale rimborso, i contribuenti interessati dovranno
presentare, entro e non oltre il termine stabilito con apposito bando da redigersi annualmente
a  cura  dell’Ufficio  Tributi,  specifica  richiesta  corredata  da  documentazione  attestante
l’iscrizione  e  la  frequenza  a  scuole,  università,  ecc.  ovvero  contratto  di  lavoro  o
documentazione  attestante  che  l’espletamento  dell’attività  lavorativa  avviene  fuori  dalla
città  di  residenza  nel  rispetto  della  distanza  testé  indicata.  Contestualmente,  occorrerà
produrre  copia  del  contratto  di  locazione  o  comodato  relativo  all’alloggio  debitamente
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registrato ovvero atto  di assegnazione di  alloggio di servizio.  Nel caso in cui  l’alloggio
risulti di proprietà, occorrerà produrre copia dell’atto di proprietà. Ove ammissibile, sarà
sufficiente anche autocertificazione.

-  commi 4,5 omissis…
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il  numero degli
occupanti è pari a quello del nucleo familiare che dimora nell’utenza domestica, come risultante
anagraficamente ovvero, ove si tratti di nucleo non residente, dal numero degli effettivi occupanti
dell’utenza che andrà dichiarato ai sensi del successivo art. 62 ovvero ancora se si tratti di immobile
abitativo a disposizione il numero degli occupanti è pari a 1.”

Nuova formulazione
“3.  Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da uno o più nuclei familiari, la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in
una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del
numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo o cura;
b) soggetto che svolge attività  di studio o di  lavoro per un periodo superiore a 6 mesi in

località sita fuori dal Comune di Francavilla Fontana.
Ai  fini  della  ipotesi  ci  cui  al  punto  a),  occorrerà  certificazione  dell’istituto  ove  l’anziano

dimora.
Ai fini della ipotesi di cui al punto b), occorrerà produrre, per ogni anno di imposta ed entro

il  termine stabilito  per  la  dichiarazione TARI,  apposita  richiesta corredata da documentazione
attestante  l’iscrizione  e  la  frequenza  a  scuole,  università,  ecc.  ovvero  contratto  di  lavoro  o
documentazione attestante che l’espletamento dell’attività lavorativa avviene a non meno di 250
Km. Contestualmente,  occorrerà  produrre  copia  del  contratto  di   locazione  o  comodato
relativo  all’alloggio debitamente registrato ovvero atto di assegnazione di alloggio di servizio,
copia del versamento e/o dichiarazione tari avvenuta nel comune ove il soggetto effettua attività di
studio  e/o  lavorativa.  Nel  caso in  cui  l’alloggio  risulti  di  proprietà,  occorrerà  produrre copia
dell’atto di proprietà. Ove ammissibile, sarà sufficiente anche autocertificazione.
commi 4,5 omissis….
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli
occupanti è pari a quello del nucleo familiare che dimora nell’utenza domestica, come risultante
anagraficamente ovvero se si tratti di immobile abitativo a disposizione il numero degli occupanti è
pari a 1.”

- L’art. 40 “Zone non servite”  attraverso la modifica del comma 4 ai fini di una coerenza
nella  disciplina  rispetto  a  tutte  le  altre  ipotesi  di  variazione  che  hanno  decorrenza  dal
momento in cui si verificano:

Attuale formulazione
“4. La riduzione di cui al presente articolo  deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo
con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 62. Laddove la circostanza che ne
dà diritto al godimento venga meno, il contribuente deve produrre dichiarazione di variazione ai
sensi dell’art. 62 e la riduzione non avrà più efficacia a decorrere dall’anno successivo a quello di
attivazione del servizio.”

Nuova formulazione
“4.  La riduzione di  cui  al  presente articolo  deve  essere appositamente richiesta  dal  soggetto
passivo  con  la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  successivo  art.  62.  Laddove  la
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circostanza che ne dà diritto al godimento venga meno, il contribuente deve produrre dichiarazione
di variazione ai sensi dell’art. 62 e la riduzione non avrà più efficacia a decorrere dal momento
dell’attivazione del servizio.”

- L’art. 41 “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche”,  attraverso l’introduzione
della lettera c) al comma 1 per effetto del disposto di cui all’art.  9bis della L. 80/2014,
l’eliminazione al comma 2 di un refuso di stampa, l’introduzione dei commi 3 e 4 ai fini
della previsione e della disciplina di nuove agevolazioni Tari:

Attuale formulazione
“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta,
sia nella parte fissa che nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi: 

a. abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso  stagionale  o  altro  uso  limitato  e  discontinuo
riduzione del 30%.
a.1. A titolo tassativo, vengono individuate le ipotesi di stagionalità:
- Contribuenti intestatari del tributo residenti fuori Francavilla Fontana unitamente al nucleo
familiare; 
- Nucleo familiare con due unità abitative rispettivamente ubicate, una nel centro urbano e
l’altra in quella parte di agro comunale che faccia parte comunque del territorio servito. La
stagionalità  andrà  riconosciuta  all’unità  abitativa  non  costituente  residenza  anagrafica  e
dimora abituale;
a.2 Sempre a titolo tassativo, ricorre l’ipotesi dell’uso limitato o discontinuo allorquando un
nucleo familiare detenga nel complesso due unità abitative per le quali ricorre il presupposto
d’imposta  e  siano  site  entrambe  nel  centro  urbano.  L’uso  limitato  e  discontinuo  andrà
riconosciuto all’unità abitativa non costituente residenza anagrafica e dimora abituale;
 Affinché ricorrano le condizioni di cui al punto a.1 e a.2, occorre che:

- le due unità abitative vengano contemporaneamente detenute/occupate in via esclusiva dal
nucleo  familiare  dell’intestatario  del  tributo,  come  da  risultanze  anagrafiche  di  questo
Comune;

- l’unità  abitativa  che  non  costituisce  residenza  anagrafica,  pertanto,  non  deve  costituire
residenza  anagrafica  di  nucleo  familiare  diverso  e,  pertanto,  non  sia  locata  né  data  in
comodato anche gratuito;

b) abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora  per  più  di  sei  mesi
all’anno all’estero riduzione del 30% relativamente alle sole unità abitative ricadenti  nel
territorio servito. 

La riduzione per stagionalità, uso limitato e discontinuo è estesa anche alla eventuale pertinenza
dell’abitazione per la quale l’agevolazione è concessa e, pertanto, la stessa non è applicabile ai soli
garage/box/depositi ove non di pertinenza di una unità abitativa. 

1. Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste
per  usufruirne sempre che la richiesta avvenga nel  termine stabilito  per la  dichiarazione di cui
all’art. 62. Le riduzioni tariffarie possono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di
inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata,  nel cui caso hanno la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che  danno  diritto  alla  loro  applicazione  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della
dichiarazione  di  variazione.  Le  riduzioni/esenzioni  cessano comunque alla  data  in  cui  vengono
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Altra opzione:
Le  riduzioni  tariffarie  sopra  indicate  competono  a  richiesta  dell’interessato  e  hanno  medesima
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decorrenza  della  dichiarazione  di  inizio  possesso/detenzione  o  di  variazione  tempestivamente
presentata. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le
riduzioni/esenzioni  cessano comunque alla  data  in  cui  vengono meno le  condizioni  per  la  loro
fruizione, anche se non dichiarate.

Nuova formulazione:

“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, 
sia nella parte fissa che nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
riduzione del 30%.
a.1. A titolo tassativo, vengono individuate le ipotesi di stagionalità:
-  Contribuenti  intestatari  del  tributo  residenti  fuori  Francavilla  Fontana  unitamente  al
nucleo familiare; 
- Nucleo familiare con due unità abitative rispettivamente ubicate, una nel centro urbano e
l’altra in quella parte di agro comunale che faccia parte comunque del territorio servito. La
stagionalità andrà riconosciuta all’unità abitativa non costituente residenza anagrafica e
dimora abituale;
a.2 Sempre a titolo tassativo, ricorre l’ipotesi dell’uso limitato o discontinuo allorquando un
nucleo  familiare  detenga  nel  complesso  due  unità  abitative  per  le  quali  ricorre  il
presupposto d’imposta e siano site entrambe nel centro urbano. L’uso limitato e discontinuo
andrà  riconosciuto  all’unità  abitativa  non  costituente  residenza  anagrafica  e  dimora
abituale;
 Affinché ricorrano le condizioni di cui al punto a.1 e a.2, occorre che:

- le due unità abitative vengano contemporaneamente detenute/occupate in via esclusiva dal
nucleo  familiare  dell’intestatario  del  tributo,  come da  risultanze  anagrafiche  di  questo
Comune;

- l’unità  abitativa  che  non costituisce  residenza anagrafica,  pertanto,  non deve  costituire
residenza anagrafica di  nucleo familiare diverso e,  pertanto,  non sia locata  né data in
comodato anche gratuito;

b) abitazioni  occupate da soggetti  che  risiedano o abbiano la  dimora per  più  di  sei  mesi
all’anno all’estero riduzione del 30% relativamente alle sole unità abitative ricadenti nel
territorio servito. 

La riduzione per stagionalità, uso limitato e discontinuo è estesa anche alla eventuale pertinenza
dell’abitazione per la quale l’agevolazione è concessa e, pertanto, la stessa non è applicabile ai
soli garage/box/depositi ove non di pertinenza di una unità abitativa. 

c) A  decorrere  dall’1  gennaio  2015,  sulla  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, che non risulti locata o data in comodato d’uso, la TARI è dovuta in
misura ridotta di due terzi”.

2.  Le  riduzioni  tariffarie  sopra  indicate  decorrono  dal  giorno  in  cui  sussistono  le  condizioni
previste per usufruirne sempre che la richiesta avvenga nel  termine stabilito per la dichiarazione
di  cui all’art.  62. 
Le  riduzioni  tariffarie  possono  essere  domandate  contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio
possesso/detenzione  o  di  variazione  tempestivamente  presentata,  nel  cui  caso  hanno  la  stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che  danno  diritto  alla  loro  applicazione  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della
dichiarazione di variazione.  Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono
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meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Sono previste le ulteriori seguenti AGEVOLAZIONI  TARI:
Esenzione per le famiglie iscritte nella lista degli indigenti del Comune di Francavilla Fontana.
Riduzioni per FASCEE ISEE  a condizione che non utilizzino abitazioni di lusso (cat. Catastali
A1, A8 e A9):

FASCE ISEE FINO A € 7.500:

famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec. RIDUZIONE 15%
presenza di un soggetto disabile al 100%            RIDUZIONE 15%
famiglia con anziani ultra 65 anni           RIDUZIONE 15%
famiglie con 4 o più figli          RIDUZIONE 15%

FASCEE ISEE FINO A 11.500:

famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec.       RIDUZIONE 10%
presenza di un soggetto disabile al 100%        RIDUZIONE 10%
famiglia con anziani ultra 65 anni       RIDUZIONE 10%
famiglie con 4 o più figli      RIDUZIONE 10%

 4. Le riduzioni di cui al comma 3 possono essere cumulate nel limite massimo di due ipotesi.”

- l’art. 44 “Esenzione per luoghi di culto”, attraverso la modifica della rubrica dell’articolo
in “Esenzione per luoghi di culto ed immobili comunali”  e la previsione della esenzione
in favore degli  immobili  posseduti  e detenuti  dal Comune, nonché di quelli  di  proprietà
comunale ceduti alle forze di polizia per lo svolgimento di funzioni istituzionali:

Attuale formulazione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 i luoghi adibiti al pubblico culto

(luoghi di culto in senso stretto) e relative pertinenze (specificamente coro e sagrestia), sono
esenti dalla TARI.

2. Il costo dell’esenzione di cui al presente articolo previo inserimento nel piano finanziario, sarà
spalmato su tutti i soggetti passivi del tributo.

Nuova formulazione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 i luoghi adibiti al pubblico culto

(luoghi di culto in senso stretto) e relative pertinenze (specificamente coro e sagrestia), sono
esenti dalla TARI.

2. Sono altresì esenti tutti gli immobili di proprietà comunale e dal Comune detenuti, nonché gli
immobili  comunali  ceduti  alle  forze  di  polizia  e  dalle  stesse  destinate  allo  svolgimento  di
funzioni istituzionali.

3. Il costo dell’esenzione di cui al presente articolo previo inserimento nel piano finanziario, sarà
spalmato su tutti i soggetti passivi del tributo.

- l’art. 45 “Cumulo di riduzioni”, attraverso la modifica dello stesso per la previsione della
possibilità di cumulo di riduzioni nell’ipotesi delle nuove agevolazioni stabilite:

-
Attuale formulazione
“1. Tutte le riduzioni previste nel regolamento non sono cumulabili tra loro, ragion per cui nel caso
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in  cui sussistano le condizioni  per il  riconoscimento di più riduzioni verrà  applicata  quella più
favorevole.”

Nuova formulazione
“1. Tutte le riduzioni previste nel regolamento non sono cumulabili tra loro, tranne che con quelle
di  cui  all’art.  41  comma  3,  ragion  per  cui  nel  caso  in  cui  sussistano  le  condizioni  per  il
riconoscimento di più riduzioni verrà applicata quella più favorevole.”

TITOLO IV - TASI
- l’art. 57 “Riduzioni” attraverso l’introduzione del comma 3, per effetto del disposto di cui

all’art. 9bis della L. 80/2014:

Attuale formulazione
“1. Previa modifica del presente regolamento, potranno essere previste riduzioni nei seguenti casi:

a) Abitazioni con unico occupante;
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) Locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed aree scoperte  adibiti  ad uso stagionale o ad uso non

continuativo ma ricorrente;
d) Abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora  per  più  di  sei  mesi

all’anno all’estero; 
2. In tal caso, le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal giorno in cui sorge il diritto a
goderne sempre che la richiesta sia presentata nei termini previsti per la dichiarazione IUC tramite
apposito modello messo a diposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le
medesime informazioni.”

Nuova formulazione
“1. Previa modifica del presente regolamento, potranno essere previste riduzioni nei seguenti casi:

a) Abitazioni con unico occupante;
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) Locali,  diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo ma ricorrente;
d) Abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora per più di  sei  mesi

all’anno all’estero; 
2. In tal caso, le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal giorno in cui sorge il diritto a
goderne sempre che la richiesta sia presentata nei termini previsti per la dichiarazione IUC tramite
apposito modello messo a diposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le
medesime informazioni.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2015, sulla 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,
che non risulti locata o data in comodato d’uso, la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI
l’art. 70 “Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni”, attraverso l’eliminazione di un mero
refuso e la formulazione della disposizione:

Attuale formulazione
Commento: in questo articolo possono essere previste eventuali modalità per ottenere dilazioni di
pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della
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notifica di avvisi di accertamento.

Nuova formulazione
Per le  istanze di  rateazioni  da parte  dei  contribuenti  si  fa espresso riferimento all’art.  12 del
vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie.

Acquisiti  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012;
     
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Ritenuta  la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2,  lettera  a)  del
T.U.E.L., di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e
votanti 
                                  Favorevoli: 15
                                  Contrari    :   6  (Bungaro, Capuano, Andrisano, Incalza, Galiano, Attanasi)
                                  Astenuti    :   ==

Tutto quanto premesso,               

D E L I B E R A

1. di  approvare  le  modifiche  agli  artt.  15,  25,  32,  35,  40,  41,  45,  57  e  70  del  vigente
Regolamento sulla IUC secondo la nuova formulazione di cui alla parte premessa e che qua
si dà per riportata;

2. di riapprovare  per ragioni di sistematicità, coerenza logica e facile e pronta consultazione
anche attraverso mezzi informatici di un unico documento, l’intero regolamento IUC come
riveniente dalle predette modifiche e come corrispondente alla bozza allegata che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  con la  presente  deliberazione  si  modifica  e  si  sostituisce,  per  le  sopra
esplicitate ragioni,  il regolamento comunale di cui alla delibera C.S. n. 29 del 15.05.2014,
regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  già  modificato  con
deliberazione C.C. n. 49 del 05.08.2014;

4. di dare atto che le modifiche spiegheranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e
la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze
- Direzione Federalismo Fiscale;
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6. di  disporre,  altresì,  la  pubblicazione  dell’intero  regolamento,  come  modificato,  sul  sito
istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri
presenti e votanti 

                                  Favorevoli: 17
                                  Contrari    :   4 (Bungaro, Capuano, Attanasi, Andrisano)
                                  Astenuti    :   ==

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma
IV del D.lgs. 267/2000.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana f.to GABRIELE FALCO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 26/08/2015
Segretario Generale
GABRIELE FALCO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
il  26/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  26/08/2015.                                           
N.2128 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GABRIELE FALCO
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