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Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA
COMUNALE
(IUC).
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
DEL
TITOLO
3
RUBRICATO
"DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI".
originale

L’anno duemilaquindici e questo giorno undici del mese di aprile alle ore 16:00 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal
vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
Cicchitti Nicola
Scarinci Antonello
De Fanis Luigi
Testa Gilberto
Pellegrini Vincenzo
Menna Rocco

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Milanese Melania
Palena Gianleucio
Di Pasquale Bruno

Consigliere Presente
Consigliere Presente
Consigliere Presente

Cognome e Nome
D'Amelio Luigi
Di Giacomo Clemente
Staniscia Giovanni
Sciorilli Borrelli Giulio
De Virgiliis Mario
Fantasia Giuseppe
Nicola
Menna Vincenzo
Antonini Tito

Qualifica
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Consigliere Assente
Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Generale Antonella Marra
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Clemente Di Giacomo alle ore 16:00
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Vice Sindaco Pellegrini che
relaziona in merito alla proposta all’Ordine del Giorno.
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Unica;
 con delibera di C.C. n. 9 del 26/04/2014, nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, è stato approvato
il regolamento comunale per la disciplina del suddetto tributo;
 nel corso dell'anno 2015 la raccolta domiciliare si estende anche alla zona 5 (zona
delle frazioni) incentivando il compostaggio domestico, al fine di diminuire la quantità
complessiva dei rifiuti ed aumentare nel contempo la percentuale di differenziata;
 durante la gestione della IUC, ed in particolare della TARI, le casistiche che si sono
presentate all'ufficio e all'Amministrazione, hanno generato opportune riflessioni,
peraltro corrispondenti a suggerimenti e richieste dei cittadini, che motivano le
modifiche di regolamento, al fine di garantire una maggiore efficacia dell'azione
amministrativa ed un miglioramento dell'equità fiscale;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto detto prima, di dover modificare ed integrare il
regolamento per la disciplina della IUC ed in particolare:
 modifica dei parametri per l'individuazione del numero dei componenti per le utenze
domestiche a disposizione e/o ad uso discontinuo e stagionale;
 modifica percentuale di riduzione per le utenze domestiche che effettuano la raccolta
differenziata domiciliare;
 attribuzione di una riduzione per le utenze domestiche che effettuano il
compostaggio domestico;
 inserimento di una riduzione per le utenze non domestiche che svolgono attività di
agriturismo;
VISTA la delibera consiliare n. 9 del 26/04/2014, che ha approvato il regolamento per la
disciplina dell'Imposta unica comunale ed in particolare il Titolo 3 dello stesso rubricato
"disciplina della tassa rifiuti";
VISTA la legge 147/2013, commi 639 e seguenti;
VISTA la delibera consiliare n. 41 del 30/11/2013 che ha modificato il suddetto regolamento;
VISTO l’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI :
• il parere favorevolmente espresso dai responsabili del servizio interessato di

•

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della
odierna seduta;
Con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Antonini e De Virgiliis), espressi palesemente da n.
14 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal
Presidente, sui 17 assegnati al Comune;

DELIBERA

1) Di apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale ed
in particolare al Titolo 3 dello stesso rubricato "disciplina della tassa rifiuti" le seguenti
integrazioni e modifiche:
 La tabella di cui all’articolo 32, comma 4, per la individuazione dei componenti degli
immobili tenuti a disposizione e/o ad uso stagionale o discontinuo è modificata nel
seguente modo:
Superficie in metri quadrati
Fino a 50
Da 51 a 150
Superiore a 150

Numero degli occupanti
1
2
3

 L' articolo 38, comma 1 è modificato nel seguente modo:
1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata tramite il sistema
domiciliarizzato (porta a porta), hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della
tariffa calcolata del 10%.
 All'articolo 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1 bis. In via sperimentale, le utenze domestiche appartenenti alla zona 5 (così come
individuata nel regolamento comunale del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e
per l'igiene ambientale) che effettueranno il compostaggio domestico, avranno diritto
ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata del 25%. Per le utenze
della suddetta zona che non aderiscono, la riduzione concessa sarà recuperata con
l'emissione del ruolo suppletivo dell'anno di riferimento.
L'elenco dei contribuenti che praticano il compostaggio sarà fornito dal competente
ufficio al fine di determinare il diritto alla riduzione.
 Dopo l'articolo 40, è aggiunto il seguente articolo 40 bis: "Riduzioni tariffarie per gli
agriturismi";
1. Per le attività di agriturismo, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di
riferimento:
- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 20% categoria "Alberghi con
ristorante"

- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 20% categoria "Alberghi senza
ristorante"
- agriturismo senza alloggi e sola ristorazione: riduzione 20% categoria "Ristoranti"
iscritte alla categoria "Ristoranti", si applica la riduzione di tariffa del 20%;
2) di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2015;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4) di pubblicare il presente regolamento:
-

sul sito internet del Comune;
all’Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di dichiarare, con 12 voti favorevoli e 2 astenuti, espressi palesemente da n.14
consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal
Presidente, sui 17 assegnati al Comune, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000.

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Clemente Di Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Marra

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione
Camillo Finoli

Il Segretario Generale
Antonella Marra

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal
29-04-2015 come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;

14-04-2015

- Che la presente deliberazione:
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .
Dalla residenza Comunale, lì______________________

Il Segretario Generale
Antonella Marra

al

