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  COPIA   

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 11  Registro deliberazioni 

OGGETTO:  Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 21,00 in Casanova 
Lerrone nella Sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 
Risultano: 
 
 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA CANNIZZARO, il quale è incaricato anche nella 
redazione del verbale. 
Il Presidente – Sindaco – constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO:  Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) 

 
Presenti: 

1) MICHELE VOLPATI  
2) GIOVANNI BARBERA 
3) MARINO BENECCIO 
4) DIEGO COMPARATO 
5) MARIA SOLE MAGLIOCCO 
6) MARIO PERAZZO  
7) PIERO MARIANO RAIMONDO 
8) OSCAR MARIO ROCCA 
9) ORIANA BOBONE 
10) FABIO CASTELLARI 
11) CHRISTIAN ROSSO 

 
Assenti: 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO introduce l'argomento. 

L'assessore OSCAR MARIO ROCCA illustra le modifiche proposte e dà lettura degli articoli del 
Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sia nella versione precedente che 
nella versione risultante a seguito di modifica. 

Il consigliere DIEGO COMPARATO rileva che la realtà del Comune di Casanova Lerrone è di natura 
prevalentemente agricola e chiede se sia possibile riconoscere una riduzione per gli agriturismi 
conteggiando la Tari soltanto per i periodi di effettiva apertura. 

L'assessore MARINO BENECCIO ritiene che la verifica effettiva dei giorni di apertura degli agriturismi 
comporterebbe un'attività di accertamento e di controllo difficile da attuare e dagli esiti eccessivamente 
incerti.  

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale “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”; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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”. 

RICHIAMATA la Conferenza Stato-Città riunitasi il 12 marzo 2015, che ha prorogato al 31 maggio 
2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone 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 tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione 
delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 

RILEVATO che l'art. 1 comma 659 (per la TARI) e 679 (per la TASI) della L. 147/2013 disciplinano 
le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.08.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1 
comma 639 della legge 147/2014 visto sopra;  

RILEVATA la necessità di stabilire anche per l'anno 2015 la stessa scadenza prevista nel 2014 per il 
versamento delle rate TARI;  

RILEVATA l'opportunità di modificare il Regolamento in oggetto anche in relazione ad altri aspetti 
riguardanti gli artt. 17, 38, 43, 45, oltre all'inserimento di una nuova categoria di utenza non domestica 
all'allegato A); 

RITENUTO di modificare il regolamento I.U.C. vigente come da allegato A) alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal citato 
regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 
commi 639 – 703 della legge 147/2013, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 
27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
ACQUISITI  i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1,  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

ACQUISITO l’allegato 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; 

VISTO il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 ; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;  
Con voti n. 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e 
votanti e n. 3 astenuti (Bobone, Castellari, Rosso), esito accertato e proclamato dal Presidente;  
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” come da allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento così come modificato avrà efficacia a partire 
dal 1° gennaio 2015; 
3. DI PUBBLICARE il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 
di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

Successivamente, con voti n. 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti e votanti e n. 3 astenuti (Bobone, Castellari, Rosso), esito accertato e proclamato 
dal Presidente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000 

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

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267 

 
- Per la REGOLARITÀ TECNICA      
              Parere favorevole 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to    ( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO ) 
 
 
- Per la REGOLARITÀ CONTABILE     
              Parere favorevole 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to    ( Dott.ssa Graziella CANNIZZARO ) 


