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L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di aprile alle ore 20:00, presso 

questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in 

Seconda convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

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

   Cerrano Giuliano P Scappatura Antonio A 

Grassi Alberto P Mambretti Vittorio P 

Bassi Alba Rita P Baratelli Daniela P 

Bassi Rossano P Letizia Giacomo A 

Oddi Fabio A Giovio Luciano P 
  

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

ne risultano presenti (P) n.   7 e assenti (A) n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor Cerrano Giuliano in qualità di SINDACO; partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 

c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  Ciraulo 

Maria. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

============================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 21.07.2014, esecutiva, veniva 

approvato il “Regolamento per la disciplina della “I.U.C.” Imposta Unica comunale –“ 

composta da 4 capitoli relativi alla disciplina generale della I.U.C., alla componente 

I.M.U., alla componente TASI, alla componente TARI, per complessivi 85 articoli; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 28.11.2014, esecutiva, si modificava 

l’art. 68 e l’art. 74 del suddetto regolamento –sezione TARI; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 07 del 31.05.2015, esecutiva, si modificava 

l’art. 82 del suddetto regolamento –sezione TARI; 

 

Considerato che dall’approvazione del suddetto regolamento sono state introdotte 

rilevanti modifiche nella normativa della IUC, quali: 

- l’art. 9 della legge n. 80/2014 (di conversione del D.L. 47/2014)  ha introdotto 

l’assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU di una unità immobiliare 

posseduta da pensionati A.I.R.E., definendone le condizioni, e riduzioni ai fini 

TASI e TARI; 

- l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 stabilisce la riduzione del 50% della 

base imponibile in caso di cessione in comodato gratuito di una abitazione a 

familiari, definendone le condizioni; 

- l’art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23 della legge 208/2015 che ha escluso 

l’applicazione della TASI per le abitazioni principali e pertinenze, ad eccezione 

di quelle classificate in categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

- l’art. 9 del D.Lgs. 156/2015 modificando l’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 

determina che il ricorso, per controversie di valore non superiore a ventimila 

euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione (con rideterminazione dell’ammontare della pretesa); 

 

Considerato altresì che accogliendo ricorrenti richieste in favore dei contribuenti è 

opportuno integrare/modificare il regolamento IUC nel seguente modo: 

- in deroga all’art. 29 e seguenti del Regolamento per la disciplina delle entrate 

comunali vigente, relativo alle rateizzazioni/dilazioni di pagamento  ridurre 

l’importo minimo rateizzabile e introdurre la rateizzazione mensile; 

- consentire la compensazione tra tributi comunali IMU e TASI anche riferite a 

diversi anni d’imposta; 

- estendere ai tributi comunali le disposizioni degli art. 15 e 16 del D. Lgs 

158/2015 di revisione del sistema sanzionatorio per irregolarità nel versamento 

delle imposte, in caso di ravvedimento volontario del contribuente; 

 

Considerato altresì che il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato con il D. Lgs. n. 

126/2014, nonché i principi contabili applicati di competenza finanziaria (punto 3.7 p.c. 

applicato a c.f.) prevedono che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari 

(bollettini, liste di carico…) a regime sono accertate e imputate contabilmente 

all’esercizio in cui è emesso il ruolo; 
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Ritenuto doveroso, al fine di incassare i ruoli TARI nel corso dell’anno di competenza, 

modificare le rate di versamento della TARI, le cui scadenze vengono ora fissate per il 

31 luglio e 30 novembre di ciascun anno; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore di conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

  

Con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, favorevoli n. 7, 

contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di modificare  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale I.U.C – nel seguente modo: 

 

- Articoli modificati:  n. 3, 4, 6, 7, 15, 19, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 

70; 

- Articoli abrogati: n. 2, 33; 

- Articoli  aggiunti: n.11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinques, 11 sexies, 21 bis; 

 

3) Di dare atto che il regolamento  I.U.C., aggiornato con le modifiche già 

effettuate con delibere di consiglio comunale n. 48/2014 e 7/2015, e 

ulteriormente aggiornato in data odierna con le modifiche di cui al presente atto, 

viene integralmente allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: Cerrano Giuliano  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Ciraulo Maria 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 15-04-2016  

Il Segretario Comunale 

F.to: Ciraulo Maria 

 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li  

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: Ciraulo Maria  

 

 

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

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 15-04-2016 

Il Segretario Comunale 

Ciraulo Maria 


