
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  15  DEL  29/07/2015

OGGETTO: MODIFICA  ALL'ART.  25  COMMA  2  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  IUC-
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno 2015 il giorno 29 del  mese di luglio alle ore 19:40 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1
convocazione.

Esperito l'appello da parte del  Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig.
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il  Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

VINCENTI Fabio X
BIANCO Eupremio X
CARETTO Carolina X
CAPONE Daniele X
CORRADO Anna Maria X
FALCONIERI Rodolfo X
FRISENNA Sandro X
PASSIATORE Luigi X
SPINETTA Ada X
SPORTELLO Elisa X
VINCENTI Franco X
MAROCCIA Giuseppe X
CIRIO Antonio X
CARLA' Luca X
MICCOLI Marialuisa X
GENTILE Martina X
MICALELLA Roberto X

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
Contabilità e dei Controlli interni 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Emidia ROLLO

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Su  proposta  della  Giunta  Comunale  formulata  con  deliberazione  n.  131  del  21.07.2015

immediatamente eseguibile;

Visto l'art.  42,  comma 2,  lettera  f)  del  Decreto Legislativo 18 agosto  2000,  n.  267 che dispone la

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n°22 dell'08/09/2014 con la quale veniva approvato il

Regolamento  per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.1, comma 639 della

legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate:

• l'imposta municipale propria (IMU)

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

• la tassa sui rifiuti (TARI);

 

Vista la   deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°24  dell'08/09/2014  avente  per  oggetto  "IUC  -

componente tassa sui rifiuti TARI. Approvazione piano finanziario e tariffe della tassa per l'anno 2014";

 

Visto l'art. 25, comma 2 del suddetto regolamento,relativo alla Componente TARI:

"Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel  caso di  servizio di volontariato o attività  lavorativa prestata  all’estero e nel caso di degenze  o

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari,

per  un  periodo  non  inferiore  all’anno,  la  persona  assente  non  viene  considerata  ai  fini  della

determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata";

Ritenuto opportuno,   in base all'esperienza del primo anno di  applicazione del  Regolamento Tari e

considerate  le  lamentele  di  alcuni  cittadini  che  hanno  pagato  la  tassa  per  un  nucleo  familiare

comprensivo  dei  figli  universitari  residenti   nel  Comune ma  di  fatto  domiciliati  fuori,   rivedere  la

formulazione del suddetto comma, al fine di esonerare i soggetti dimoranti, per motivi di studio o di

lavoro, in Comune diverso da quello di residenza;    

Acquisito  il  parere  favorevole  del  funzionario  Responsabile  l'imposta  IUC,  dott.  Emidia  Rollo,

nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/04/2014; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8

della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè i regolamenti relativi alle entrate entro la

data  di approvazione del bilancio di previsione e  dispone che i  regolamenti sulle  entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine predetto, abbiano effetto  dal

1 gennaio dell'anno di riferimento;

 

Visto l'art.  151,  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  fissa  il  31  dicembre  come  termine  per

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

 

Visto il Decreto del Ministero dell' Interno 13 maggio 2015 che, per l'anno 2015, ha differito il termine

per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 luglio 2015;     

 

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato regolamento; 

 

Acquisito  il  parere  favorevole  reso  dal   Responsabile   del  Settore  Servizi   Finanziari,   ai  sensi

dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e del vigente Regolamento di

Contabilità e dei Controlli Interni;

 

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle proposte di

regolamento di applicazione dei tributi locali, giusta verbale n. 1 del 20.07.2015;
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Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti

locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle politiche fiscali;

       Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs.n.267/2000;

        Visto lo Statuto Comunale;

        Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e dei controlli Interni;

Visti i verbali della prima Commissione Consiliare Permanente del 27.07.2015 e del 28.07.2015;

Udita  la relazione del Sindaco e l'intervento della Consigliera  Gentile, come integralmente riportati

nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con n. 15 voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, votanti e proclamati

 

           DELIBERA  

 
1. Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.  Di   modificare  il comma 2 dell'art.  25 del Regolamento per la Disciplina della Imposta

Unica Comunale (IUC),aggiungendo alla fine del primo periodo, dopo la parola “altrove” la

seguente dicitura : “, fatti salvi i soggetti dimoranti, per motivi di studio o di lavoro, in Comune

diverso  da  quello  di  residenza,  a  condizione  che  dimostrino,  attraverso  comprovata

documentazione (atto di proprietà,contratto di locazione,utenze ecc), la permanenza presso tale

Comune per almeno 8 mesi all'anno”; 

3. Di dare atto  che la suddetta modifica al Regolamento IUC- Componente Tari - si applica a

partire dal 1 gennaio 2015; 

4. Di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all'invio del Ministero dell'Economia e

delle  Finanze,  come  previsto  dal  combinato  disposto  dell'art.  52,  comma  2  del  Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

Successivamente, su invito del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.  15 voti  favorevoli,  resi  per  alzata  di  mano dai  n.  15 Consiglieri  presenti,  votanti  e

proclamati

DELIBERA 

Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.
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 Presidente
(Eupremio BIANCO)

____________________________

 Il Segretario Generale
(Dott. Angelo Caretto)

____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 30/07/2015

 IL MESSO COMUNALE

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Caretto)

____________________________
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