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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 26  del  15-07-2015 
 

OGGETTO: Modifica del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 

21.07.2014. 

 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 19:45 nella sala delle 

adunanze consiliari del Palazzo municipale di Mercallo, a seguito di convocazione del Presidente di 

Consiglio, mediante  invito – notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente – si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta  Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la 

presidenza del Sindaco,  Andrea Tessarolo. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni 

Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., alla 

redazione del presente verbale.  

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 
TESSAROLO ANDREA SINDACO PRESENTE 

SOLDATI CLAUDIA VICE SINDACO PRESENTE 

MANCUSO IMMACOLATA ASSESSORE PRESENTE 

TOSON GIANANTONIO CONSIGLIERE PRESENTE 

DI PIERRO ANGELO CONSIGLIERE PRESENTE 

ZENI NADIA CONSIGLIERE ASSENTE 

SPAGNUOLO EUGENIO CONSIGLIERE PRESENTE 

ARENA PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 

SCULATI DARIO CONSIGLIERE PRESENTE 

BAGAGLIO ANDREA CONSIGLIERE PRESENTE 

MARASCHIELLO ANGELO CONSIGLIERE ASSENTE 

 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   

2. 

Sono presenti in Sala Consiliare i Responsabili dei Servizi Economico-Finanziario Rag. Cristina Raccanello 

e Territorio ed Attività Tecniche Ing. Silvia Dengo. 

Il Presidente del Consiglio constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Modifica del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 

21.07.2014. 

 

 

 

Il Sindaco, Sig. Andrea Tessarolo, invita l’Assessore al Bilancio, Sig.ra Tina Mancuso,  
a spiegare la proposta di deliberazione, inserita al punto n. 5 dell’ordine del 
giorno, avente ad oggetto “Modifica del Regolamento dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
21/07/2014”. 
L’Assessore al Bilancio dichiara “Per l’anno 2015 abbiamo modificato il 
Regolamento IUC. La IUC, Imposta Unica Comunale,  comprende una 
componente di natura patrimoniale  (IMU) ed una componente riferita ai servizi: 
TARI (Tassa rifiuti) e TASI (Tassa Servizi indivisibili).  
Nel Regolamento è stato precisato come applicare il tributo considerando le 
superfici in base al relativo utilizzo. Così, ad esempio,  per i locali di sgombero e 
lavanderie si pagherà il 10% della superficie dichiarata; per le cantine e le taverne 
il 10% della superficie dichiarata; per i sottotetti e le mansarde (con altezza 
superiore a 1,50) si pagherà l’80% della superficie dichiarata.  
I sottotetti con altezza inferiore a 1,50 sono esenti. I Box ed i garage sono 
considerati accessori dell’abitazione, quindi,  viene  applicata esclusivamente la 
tariffa fissa”.  
Concluso l’intervento dell’Assessore al Bilancio, i Consiglieri Comunali, Sig.ri Angelo 
Maraschiello e Dario Sculati chiedono se“a seguito della modifica del 
Regolamento  ci sarà un maggior gettito?”.  
Segue risposta della Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag.ra 
Cristina Raccanello, la quale chiarisce che :“non ci sarà un aumento del gettito;  
ciò che cambia è solo il criterio di riparto”.                                                                      
Successivamente chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di 
minoranza, Dott. Andrea Bagaglio, il quale chiede chiarimenti  in ordine alla voce 
“immobile sfitto”. Segue risposta della Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, la quale chiarisce il concetto di “immobile sfitto”. 
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale - constatata l’assenza di  
richieste di intervento da parte degli altri Consiglieri Comunali presenti in aula -  
invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 5 dell’ordine del 
giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che 
dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del 
Consiglio:                                                                                                                         
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti n. 3 (TRE) (Sig.ri Andrea Bagaglio,  Dario Sculati e 
Angelo Maraschiello); 
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;   

VISTA ed esaminata la presente proposta di deliberazione, predisposta dal 

Responsabile del Servizio Economico – Finanziario nella persona della Rag. Cristina 

Raccanello; 

RICHIAMATA la propria delibera n.24 del 21.07.2014 ad oggetto: ”Esame ed 
approvazione Regolamento IUC”; 
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), destinate a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO i rispettivi commi dell’art.1 della Legge 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti (IUC-TARI-TASI); 
CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento 
IUC per la componente TARI attualmente in vigore; 
TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica 
comunale (IUC); 
VISTO l’art.27, c.8, della Legge 448/2201, 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 che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato 
differito dapprima al 31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 
dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)  poi   
al 31/05/2015  con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67  in data 21/03/2014) e per ultimo al 
30/07/2015  sempre con  Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015); 
CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 15, del D.L.201/2011 a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del 
decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorno dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
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Ministero dell’economia e della Finanza Pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni;  
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239 del TUEL, trattando il presente provvedimento di programmazione 
economico-finanziaria; 
DATO  atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo ed inseriti al suo 
interno , per formarne parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli di 
Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267, così come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) del D.L. 
n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto:  

1.di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) componente TARI: 
a) l’art.24, comma 2, è sostituito dal seguente:  

“ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate 

calcolate come segue :  

- Locali di sgombero/caldaie/ripostigli/lavanderia/locale caldaia 10% della 

superficie dichiarata 

- Cantine e taverne 10% della superficie dichiarata 

- Sottotetti e mansarde 80% della superficie dichiarata 

- Sottotetti con altezza inferiore a 1,50 sono esenti 

- Box/garage sono considerati accessori dell’abitazione pertanto viene 

applicata esclusivamente la tariffa fissa”; 

2.di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale  (IUC) componente TARI meglio precisate ai punti precedenti dando 
atto che il Regolamento si compone di n. 69 articoli e sarà quello che risulta 
nell’allegato testo aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
3.di dare atto che il  regolamento approvato con la presente deliberazione entra 
in vigore l’1.1.2015; 
4.di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta 
Unica Comunale; 
5.di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Mercallo, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n.69/2009 e s.m.i.; 
6.di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo 
permanente sul Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i. 
 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 15-07-2015 - COMUNE DI MERCALLO 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per 
alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:                                                                      
- presenti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri Comunali astenuti n. 3 (TRE) (Sig.ri Andrea Bagaglio,  Dario Sculati e 
Angelo Maraschiello); 
- voti favorevoli n. 7 (SETTE),  legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente 
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i. 
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MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 21/07/2015 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

 
La sottoscritta, Rag. Cristina Raccanello, in qualità di Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del 
Consiglio Comunale, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile. 
 
 
Mercallo, 09/07/2015 
 

                  

          Il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario 

            Rag. Cristina Raccanello 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Andrea Tessarolo Avv. Giovanni Curaba 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, 28.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo,  28.07.2015          
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. è 

divenuta esecutiva il 15-07-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Giovanni Curaba 

 

Dalla residenza municipale di Mercallo,  28.07.2015          
_______________________________________________________________________________________________ 

 


