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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 13  Del 21-04-16  

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 18:30, presso la sala delle 

adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, , in sessione 

Straordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

FALASCHI GIULIANA P PIETRI ALESSIO P 

PELLEGRINI MATTEO P TAVERNELLI ENZO P 

GRAGNOLI GIULIA P DELLA RINA GIUSEPPE MAURO P 

BRAGOTTI PAOLO P PALADINO ENEA A 

BRUSCHI ELENA P CAPACCI ALESSANDRO A 

PITOCCHI JONATHAN A CIRIGNONI GIANLUCA A 

PRESENTI GILBERTO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

ASSESSORE ESTERNO BARBERI NUCCI BENEDETTA P 
 

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO. 

Si dà atto che gli assenti sono giustificati. 

 Immediatamente eseguibile  S Soggetta a ratifica N 
 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che: 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della  presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

 

dal giorno ________________________ al giorno ________________________ con numero _______________ . 
 

 

Citerna, lì ______________________ 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

DECENTI BRUNO 

 

Note: 

 

 

REGOLAMENTO IUC - MODIFICA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione da parte dell’Assessore Barberi Nucci; 

UDITO il dibattito di cui al resoconto della odierna seduta; 

PREMESSO CHE sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere 

favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla 

regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.lgs. 267/2000; 

VISTO il d. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale 

(IUC)  approvato con deliberazione C.C. n.34 del 11.08.2014, come modificato con 

deliberazione C.C. n. 5 del 31.03.2015; 

VISTE le novità introdotte dai commi 10 e 14 dell’art.1 della legge n. 208 del 

28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

RITENUTO di dover recepire le suddetta novità, modificando gli artt. 47,48 e 49 del 

vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC); 

VISTO l’art.27, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato 

dall’art.27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art.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;” 

ACQUISITO il parere favorevole della I Commissione consiliare espresso nella seduta 

del 20 aprile 2016; 

CON VOTI favorevoli nove espressi per alzata di mano dai nove  presenti; 

 

 

                                                                DELIBERA 

 
1) DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), come in premessa approvato, le seguenti integrazioni e 

modifiche: 

 

- il comma 1 dell’art.47 è sostituito dal seguente “Il presupposto impositivo della TASI e' 

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9”. 

- il comma 1 dell’art. 48 è sostituito dal seguente: “La TASI è dovuta da chiunque 

possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a 
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qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 47. In caso di 

pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria.” 

- all’art.48 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma 6 “Nel caso in cui l'unità 

immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la 

destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 

80 per cento.” 

- il comma 1 dell’art. 49 è sostituito dal seguente: “Sono soggetti alla TASI tutti i 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, 

così come definiti ai fini IMU.” 

 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi 

Tributari per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;  

3) DI RIPUBBLICARE il Regolamento come sopra modificato nell’ albo pretorio 

dell’ente per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito internet istituzionale 

dell’ente; 

4) DI DICHIARARE, con il medesimo esito di votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 147, terzo comma del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

**************************************** 



 

COPIA CONFORME 
_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 21-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI CITERNA 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000. 

 
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità TECNICO 
 

Data: 21-04-16                                                                                     F.to  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                              Croci Stefano 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità CONTABILE 
 

Data: 21-04-16                                                                                   F.to  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                              Stoppini Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Citerna, lì 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Bruno Decenti 

 

  

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Il Presidente 

 

 Dr. DECENTI BRUNO Dott.ssa FALASCHI GIULIANA 


