
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE
COPIA

numero 23 del 19-05-2015 
SEDUTA:  - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 647    20-05-2015         al  04-06-2015 

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC).

In data  diciannove 19-05-2015 con inizio alle ore 18:30 ed in continuazione nella sala delle 
adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N° Cognome e Nome Presenze

1. FEDERICO CARNEVALE Presente

2. LAURA MIRABELLA Presente

3. LUANA COLABELLO Presente

4. ANNA MARIA FERRERI Presente

5. GIANMARCO PERNARELLA Presente

6. ARCANGELO BIAGIO DI COLA Presente

7. MATTEO MIRABELLA Presente

8. ROSARIO MACCHIUSI Presente

9. ALESSIO PACIONE Presente

10. BIAGIO PIETRO RIZZI Presente

11. Nicola Grossi Presente

12. Marta Di Crescenzo Presente

13. ROSARIO MASIELLO Presente

PRESENTI:   13 - ASSENTI:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca  Sparagna che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la



trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Consigliere/Vicesindaco  L.  Mirabella  da  lettura  delle  modifiche  apportate  al
Regolamento. Specifica che di seguito a tali modifiche si auspica che verrà notevolmente
snellito il lavoro dell’ufficio Tributi

Vista la legge 147 del 27 Dicembre 2013 che all'art. 1 comma 639 ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (IUC)

Vista  la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  9  del  28 Aprile  2014 con la  quale si
approvava il  Regolamento per  l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) con le
componenti IMU, TASI e TARI;

Richiamato l'art. 9-bis. del D.L. 28 Marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla
Legge 23 Maggio  2014 n.  80,   (IMU per  immobili  posseduti  da  cittadini  residenti
all'estero)  che testualmente recita: 

<<1.  All'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,  n.  201,
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre   2011,  n.  214,  al  settimo
periodo, le parole  da:  ",  l'unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti" fino a: "non  risulti locata" sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  è
inserito  il seguente: "A  partire  dall'anno  2015  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 di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in
comodato d'uso".>>

Ritenuto pertanto necessario abrogare il  comma 2 dell'art.  8A del Regolamento IUC in
quanto, per espressa disposizione normativa non è data facoltà ai comuni disporre con
norma  regolamentare  l'assimilazione  all'abitazione  principale  dell'unità  immobiliare
posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero; 

Ritenuto altresì che si rende opportuno modificare e integrare il Regolamento IUC, nella
componente TARI, nel modo seguente:

- all'art.  11C dopo il  comma 1 è  aggiunto  il   seguente  comma :<<1  bis. Per  le
abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

a) all'intestatario della scheda anagrafica;

b)  al  convivente  più  anziano,  nei  casi  di  decesso  dell'intestatario  della  scheda
anagrafica o agli eredi del deceduto;

c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.>>

- l'attuale  comma  4  dell'art.  11C  del  Regolamento  IUC  <<  4.  Il  numero  degli
occupanti  le  utenze  domestiche  è  quello  risultante  al  31  gennaio  dell’anno  di
riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute
successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente>>  è sostituito dal
seguente:  <<4.  Il  numero  degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è  quello



risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel
caso di variazioni  intervenute in corso d'anno. Le variazioni che perdurino
per un periodo superiore ai 183 giorni hanno effetto dal giorno di inizio delle
variazioni stesse, in caso contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo>>

- all'articolo 18C è aggiunto il seguente comma <<4. Al contribuente che non versi
alle  prescritte  scadenze  le  somme  indicate  nell’invito  di  pagamento  è
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il
31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  all’anno  per  il  quale  la  tassa  è
dovuta,  avviso  di  accertamento  per  omesso  o  insufficiente  pagamento.
L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla
ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in
caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente
pagamento,  oltre  agli  interessi  di  mora,  e  si  procederà  alla  riscossione
coattiva con aggravio delle spese di riscossione.>> 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015,  che ha ulteriormente differito
al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali
per l'anno 2015;
Visto l'art. 52 del D. Lgs. del 15 Dicembre 1997 n.446 
Visto l'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge
22 Dicembre 2011 n. 214;
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 integrato dall’art. 27, comma 8
L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui
all’  articolo 1,  comma 3 D. Lgs.  28 settembre 1998 n. 360,  recante istituzione di  una
addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08/05/2015 con la quale sono state
proposte al Consiglio Comunale le modifiche sopra riportate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del
Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.
7  dicembre  2012,  n.  213,  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
VISTO lo Statuto comunale;

Con il seguente risultato di votazione espresso per alzata di mano favorevole unanime

D E L I B E R A



1) Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale  del dispositivo del
presente provvedimento

2) Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si
rinvia,  al “Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale” (IUC) le
seguenti modifiche:

 il comma 2 dell'art. 8A è abrogato
 all'art.  11C dopo il  comma 1 è aggiunto  il   seguente  comma :<<1  bis. Per  le

abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:
 a) all'intestatario della scheda anagrafica;
 b)  al  convivente  più  anziano,  nei  casi  di  decesso dell'intestatario  della

scheda anagrafica o agli eredi del deceduto;
 c)  al  residente  più  anziano  nei  casi  di  emigrati  con  nucleo  ancora  in

sede.>>
 l'attuale comma 4 dell'art.  11C   è sostituito dal seguente:  <<4. Il  numero degli

occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di
riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni  intervenute in
corso d'anno. Le variazioni  che perdurino per un periodo superiore ai 183
giorni  hanno  effetto  dal  giorno  di  inizio  delle  variazioni  stesse,  in  caso
contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo>>

 all'articolo 18C è aggiunto il seguente comma <<4. Al contribuente che non versi
alle  prescritte  scadenze  le  somme  indicate  nell’invito  di  pagamento  è
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il
31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  all’anno  per  il  quale  la  tassa  è
dovuta,  avviso  di  accertamento  per  omesso  o  insufficiente  pagamento.
L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla
ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in
caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente
pagamento,  oltre  agli  interessi  di  mora,  e  si  procederà  alla  riscossione
coattiva con aggravio delle spese di riscossione.>>  

3) Di  prendere  atto  che  le  suddette  modifiche  apportate  al  predetto  regolamento
hanno effetto, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio
2015

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi agli adempimenti conseguenziali
In prosieguo, con separata votazione legalmente resa

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' tecnica espresso: 
Favorevole 

Li', 13-05-2015

 

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Carlo Alberto  Rizzi

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49    parere di Regolarita' contabile espresso: 
Favorevole 

Li', 13-05-2015

 

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Daniela  Ilario

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO  ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Franca  Sparagna

 

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per 
quindici giorni consecutivi dal 20-05-2015____________

IL SEGRETARIO 
F.to Franca  Sparagna

Che è divenuta esecutiva il giorno 19-05-2015____________ 
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to Franca  Sparagna

*** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *** 
MONTE SAN BIAGIO, 20-05-2015

IL RESPONSABILE


	Presenze

