
Letto e sottoscritto 

 

       Il Presidente                                                                                           Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Fausto Picone                                                                    F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

  

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione : 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal       01/08/2015 

come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°  REG. PUB. ) 

 

 

li 01/08/2015 

      

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

______________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

        La presente deliberazione, è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, D. Lgs. n° 267/00. 

   

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                       F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

 

______________________________________________________________________________ 

Per copia conforme 

 

Candida,  li 01/08/2015 

                                                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to: dott.
ssa 

Gianna Cacace 
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Delibera N° 13 

Del 30/07/2015 

 

 

 

OGGETTO: Adeguamento Regolamenti “TASI” e “TARI”, ai sensi dell’art. 9 bis 

                       del Decreto Legislativo n. 47/2014                                                        .- 

 

 

L’anno Duemilaquindici   il  giorno   Trenta del mese di Luglio 

alle ore 19:40 Nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione Straordinaria ed Urgente        , che è stata partecipata ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri: 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Petrosino Raffaele X  06 Lepore Antonio X  

02 Parziale Giovanni X  07 Mastroberardino Ciro X  

03 Pascucci Rita Angela  X  08 Vitagliano Tiziana X  

04 Manfra Giuseppe Walter X  09 Russo Ugo X  

05 Della Porta Raffaele X  10 Cavallone Maria  X 

  

Presenti n° 
10 

Assenti n°  1 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

Cavallone Maria 

 

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Fausto Picone nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale
  
dott.ssa Gianna Cacace

 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.
ri
  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  hanno  espresso parere favorevole: 

X il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;  

X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ). 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria  (IMU), 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; 

che con  delibere  di CC n. 21 del 5.09.2014 e  n. 25 del 29.09.2014  venivano approvati i 

regolamenti per la disciplina, rispettivamente della  TASI e della TARI; 

 

Preso atto della intervenuta modifica normativa di cui all’art. 9-bis comma 2 e 3 del D.L. 

28.3.2014, n. 47 ,convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, modificativo dell’art. 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che,  intervenendo anche in materia di definizione di abitazione principale, stabilisce: 

“A partire dall'anno 2015 e' 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. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, 

per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 

 

Visti  i commi 1 e 2 dell’art. 52  D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Considerato necessario, coerentemente ai principi di trasparenza e di corretta informazione al 

contribuente, adeguare i predetti regolamenti  TARI e TASI alla predetta  norma di legge ; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con cui e’ stato disposto il rinvio ulteriore 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2015 degli enti locali al  30 luglio 

2015 ;  

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b,  numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al protocollo del comune in data 30/07/2015 al numero 2290; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del  

Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 

267/2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano : 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1 -di approvare le seguenti modifiche d’adeguamento alle norme di legge vigenti ai regolamenti  TASI e 

TARI nei seguenti articoli: 

 

a) Regolamento  TASI: 
-  all’art. 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

“ 2. A partire dall'anno 2015, per 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, l’imposta TASI è applicata, 

per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine dell’applicazione della riduzione 

di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi del  DPR 445/200  da parte del 

soggetto passivo d’imposta che versi nelle condizioni previste dall’art. 9 bis DL 47/2014 come 

convertito in legge n. 80/2014.”  
  

b) Regolamento TARI: 
-  all’ art. 10, comma 5 , l’ultimo capoverso  è cosi  modificato: 

“ – I soggetti iscritti all’A.I.R.E. che non fruiscono delle riduzioni previste dall’art. 17 bis, e più 

in generale gli utenti non residenti nel Comune di Candida, che risiedano o abbiano la propria 

dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio comunale, vengono 

equiparati al coefficiente di un unico componente per uso domestico comma 2 lett. b) ; 

 

- dopo, l’art. 17 è aggiunto il seguente: 

“Art. 17 bis  

Riduzioni per i residenti AIRE 

i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) potranno fruire 

di una riduzione di 2/3 dell’imposta dovuta, ove si soddisfino tutte e tre le condizioni previste dal secondo 

comma dell’art. 9 bis del D.L. 47/2014,  

“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 usufrutto in Italia, 

a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso” 

 

2 - di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4), del T.U.E.L., 

approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267, a seguito di separata votazione palese  e 

unanime . 

 

 


