
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  33 del  29/04/2016

OGGETTO: Regolamento IUC - nuove modifiche

L'anno 2016 il giorno 29 del  mese di aprile alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle persone
dei sigg.

P A

1 BRUNO MAURIZIO Si

2 CAFUERI MARCELLO Si

3 ZECCHINO FABIO Si

4 ANDRIULO ALFONSO Si

5 LATARTARA SERAFINA Si

6 SPORTILLO CARMELO Si

7 PAPPADA' RAFFAELE Si

8 DI NOI ANGELO Si

9 LOPALCO CARMELA Si

10 FORLEO COSIMA Si

11 PASSARO MARIA FONTANA Si

12 FANIZZA LUIGI Si

13 MODUGNO EMANUELE Si

P A

14 CAMARDA ANTONIO Si

15 ANDRISANO ANTONIO Si

16 BUNGARO COSIMO Si

17 GALLONE GIACOMO Si

18 CAPUANO GIOVANNI Si

19 ATTANASI DOMENICO Si

20 CAVALLO GIUSEPPE Si

21 CURTO EUPREPIO Si

22 GIACOVELLI GIUSEPPE Si

23 MANCINO DARIO Si

24 MILONE SARA Si

25 VOZZA COSIMO Si

Partecipa il segretario generale Dott. Antonio Bianchi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 19/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco
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Per la discussione e la presentazione degli argomenti effettuata in maniera unitaria per il Bilancio e di
provvedimenti connessi e i relativi interventi si richiama quanto già riportato nella delibera consiliare
n.32 del 29.04.2016 e relativo verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce 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;

Vista la delibera C.S. n. 29 del 15.05.2014 con la quale fu approvato un unico regolamento comunale
relativo all’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue tre componenti: IMU – TARI –
TASI,  successivamente  modificato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  49  del  05.08.2014  e  n.  32  del
19.08.2015;

Dato atto che allo scopo di una più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini e al fine anche di
meglio chiarire alcune disposizioni, l’Amministrazione ritiene di dover apportare ulteriori modifiche al
sopradetto regolamento, con riferimento specifico alla sezione Tari;

Considerato che l’Ufficio Tributi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale,
ha predisposto la modifica degli articoli del regolamento IUC di seguito indicati:

Titolo 3 – Disciplina della TARI
Art. 35 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche;
Art. 41 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  i  sopra  citati  articoli,  previa  indicazione  dell’attuale
formulazione come di seguito:

TITOLO III - TARI

l’art.  35  “Determinazione  del  numero  degli  occupanti  delle  utenze  domestiche”  attraverso  la
riformulazione del comma 3, rispettivamente per una migliore chiarificazione degli adempimenti dei
contribuenti:

Attuale formulazione
 “3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da uno o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei
componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo o cura;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi in località

sita fuori dal Comune di Francavilla Fontana.
Ai fini della ipotesi di cui al punto a), occorrerà certificazione dell’istituto ove l’anziano dimora.
Ai fini della ipotesi di cui al punto b), occorrerà produrre, per ogni anno di imposta ed entro il termine
stabilito  per  la  dichiarazione  TARI,  apposita  richiesta  corredata  da  documentazione  attestante
l’iscrizione  e  la  frequenza  a  scuole,  università,  ecc.  ovvero  contratto  di  lavoro  o  documentazione
attestante che l’espletamento dell’attività lavorativa avviene a non meno di 250 Km. Contestualmente,
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occorrerà  produrre  copia  del  contratto  di  locazione  o  comodato  relativo  all’alloggio debitamente
registrato ovvero atto di assegnazione di alloggio di servizio, copia del versamento e/o dichiarazione
tari  avvenuta  nel  comune ove il  soggetto effettua attività  di  studio e/o lavorativa.  Nel  caso in cui
l’alloggio risulti  di  proprietà,  occorrerà produrre  copia dell’atto di  proprietà.  Ove ammissibile,  sarà
sufficiente anche autocertificazione.”

Nuova formulazione
“3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da uno o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità
abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel
caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo o cura;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi in località

sita fuori dal Comune di Francavilla Fontana.
Ai fini della ipotesi di cui al punto a), occorrerà certificazione dell’istituto ove l’anziano dimora.
Ai fini della ipotesi di cui al punto b), occorrerà produrre, per ogni anno di imposta ed entro il termine
stabilito  per  la  dichiarazione  TARI,  apposita  richiesta  corredata  da  documentazione  attestante
l’iscrizione  e  la  frequenza  a  scuole,  università,  ecc.  ovvero  contratto  di  lavoro  o  documentazione
attestante che l’espletamento dell’attività lavorativa avviene a non meno di 250 Km. Contestualmente,
occorrerà  produrre  copia  del  contratto  di  locazione  o  comodato  relativo  all’alloggio debitamente
registrato  ovvero  atto  di  assegnazione  di  alloggio  di  servizio,  copia  dell’avviso  di  pagamento  tari
avvenuta nel comune ove il soggetto effettua attività di studio e/o lavorativa. Nel caso in cui l’alloggio
risulti di proprietà, occorrerà produrre copia dell’atto di proprietà. Ove ammissibile, sarà sufficiente
anche autocertificazione.
Qualora il  soggetto da escludere dal nucleo svolga attività di studio e/o lavoro all’estero non potrà
richiedersi  copia  dell’avviso  di  pagamento  della  tassa  rifiuti,  trattandosi  di  nazioni  con  differenti
ordinamenti giuridici”.

L’art. 41 “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche”, attraverso l’introduzione nel comma 3 di
un ulteriore categoria di beneficiari,  all’interno delle due fasce ISEE, ai fini della previsione e della
disciplina di nuove agevolazioni Tari:

Attuale formulazione
3. Sono previste le ulteriori seguenti AGEVOLAZIONI  TARI:

Esenzione per le famiglie iscritte nella lista degli indigenti del Comune di Francavilla Fontana.
Riduzioni per FASCEE ISEE  a condizione che non utilizzino abitazioni di lusso (cat. Catastali A1,
A8 e A9):

FASCE ISEE FINO A € 7.500:

famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec.  RIDUZIONE 15%
presenza di un soggetto disabile al 100%  RIDUZIONE 15%
famiglia con anziani ultra 65 anni  RIDUZIONE 15%
famiglie con 4 o più figli              RIDUZIONE 15%

FASCEE ISEE FINO A 11.500:

famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec.     RIDUZIONE 10%
presenza di un soggetto disabile al 100%  RIDUZIONE 10%
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famiglia con anziani ultra 65 anni  RIDUZIONE 10%
famiglie con 4 o più figli  RIDUZIONE 10%

 4. Le riduzioni di cui al comma 3 possono essere cumulate nel limite massimo di due ipotesi.”

Nuova formulazione
3. Sono previste le ulteriori seguenti AGEVOLAZIONI  TARI:

- Esenzione per le famiglie iscritte nella lista degli indigenti del Comune di Francavilla Fontana.
- Riduzioni per FASCEE ISEE  a condizione che non utilizzino abitazioni di lusso (cat. Catastali

A1, A8 e A9):

FASCE ISEE FINO A € 7.500:

- famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec. RIDUZIONE 15%
- presenza di un soggetto invalido al 100% previa presentazione    RIDUZIONE 15%
      di verbale INPS
- famiglia con anziani ultra 65 anni             RIDUZIONE 15%
- famiglie con 4 o più figli                         RIDUZIONE 15%
-     presenza di minori invalidi previa presentazione di verbale
      INPS

FASCEE ISEE FINO A 11.500:

- famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec. RIDUZIONE 10%
- presenza di un soggetto invalido al 100% previa presentazione    RIDUZIONE 10%
      di verbale INPS
- famiglia con anziani ultra 65 anni             RIDUZIONE 10%
- famiglie con 4 o più figli                         RIDUZIONE 10%
-     presenza di minori invalidi previa presentazione di verbale
      INPS

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria 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;
     
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di 
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti:  Favorevoli: n.14
                Contrari:n.6 ( Fanizza, Modugno, Passaro, Bungaro, Milone e Capuano)
                  Astenuti: 0
                                          

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche agli artt. 35 e 41 del vigente Regolamento sulla IUC secondo la nuova
formulazione di cui alla parte premessa e che qua si dà per riportata;

2. di riapprovare  per ragioni di sistematicità, coerenza logica e facile e pronta consultazione anche

Delibera di CC n. 33 del 29/04/2016 Pag. 5 di 7

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext


attraverso mezzi informatici di un unico documento, l’intero regolamento IUC come riveniente
dalle  predette  modifiche  e  come  corrispondente  alla  bozza  allegata  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che con la presente deliberazione si modifica e si sostituisce, per le sopra esplicitate
ragioni,  il regolamento comunale di cui alla delibera C.S. n. 29 del 15.05.2014, regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), già modificato con deliberazione C.C. n. 49
del 05.08.2014 e n. 32 del 19.08.2015;

4. di dare atto che le modifiche spiegheranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2016;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la
sua trasmissione al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze -  Dipartimento delle  finanze -
Direzione Federalismo Fiscale;

6. di disporre, altresì, la pubblicazione dell’intero regolamento, come modificato, sul sito 
istituzionale.;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del 
D.lgs. 267/2000, con la seguente votazione:

Favorevoli n.14
Contrari: 0
Astenuti n. 6 Fanizza, Modugno, Passaro, Bungaro, Milone e Capuano)

                 

Di  dare  atto  che  prima  della  votazione  complessiva  si  è  proceduto  alla  votazione  dei  n.3
emendamenti presentati dal Cons.Capuano che qui si allegano in quanto parte integrante;
-Emendamento n.2/A, non accolto con la seguente votazione: favorevoli n.6 (Fanizza, Modugno,
Passaro, Bungaro, Milone e Capuano); Astenuti: 0;  Contrari n.14;
-Emendamento n.2/B, non accolto con la seguente votazione: favorevoli n.6 (Fanizza, Modugno,
Passaro, Bungaro, Milone e Capuano); Astenuti: 0;  Contrari n.14;
-Emendamento n.3,  non accolto con la seguente votazione: favorevoli n.3 ( Bungaro, Milone e
Capuano); Astenuti: 3 (Passaro, Modugno e Fanizza);  Contrari n.14;

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana f.to Dott. Antonio Bianchi

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 03/05/2016
Segretario Generale

Dott. Antonio Bianchi
________________________________________________________________________________
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C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
il  03/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  03/05/2016.                                           
N.1393 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Bianchi

________________________________________________________________________________
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