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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 

 

 
 
OGGETTO: 
 
REGOLAMENTO COMUNALE  PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOS TA UNICA 
COMUNALE (IUC).MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 
 

Nell’anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 20:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
SICCA RENATO  
CALLERI DANILO  
BICO ANGELO  
DE ANDREIS LORENZO  
BAVA PIER VITTORIO  
GUCCIONE CARMELO  
DEANDREIS CLAUDIO  

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 

 
TOTALE 

 
6 

 
1 

 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO   dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria 
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge. 
 
Visto l’art.1, comma 660 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che consente al Comune di deliberare 
con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. 
Atteso che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) non prevede 
questa possibilità; 
 
Ritenuto di inserire nel regolamento l’articolo  20 bis: 
 
Ulteriori esenzioni ed agevolazioni 
1. Il Comune può accollarsi, in tutto od in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la 

tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che 
ne facciano domanda. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, qualora non di competenza del soggetto gestore dei 
servizi sociali, potranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura dovrà essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

3. E’ lasciata facoltà alla Giunta di definire procedure e modalità applicative per l’attivazione 
delle agevolazioni di cui al comma 1 che tengano conto della capacità contributiva del nucleo 
familiare del richiedente anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e di individuare e proporre 
le relative coperture di spesa. 

 

Visto  l’art. 15  comma 7  del  vigente Regolamento  per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale  - IUC  che testualmente recita : 

 
7.) Si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti e soggette alla sola parte fissa 

della tariffa :  
a. le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non sono 

vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze) a disposizione di persone fisiche 
b. i locali di deposito, le autorimesse o  altri simili luoghi  autonomamente accatastati, se 

condotte da persona fisica. 
 
 
Ritenuto di tenere nella debita considerazione la  scarsa produzione di rifiuti dei locali individuati 
alle lettere a) e b)  del citato art. 7 ; 
 
Ritenuto pertanto di  modificare come segue  il comma 7 dell’art. 15 del citato vigente regolamento: 

7.)Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e soggette alla sola parte 
fissa della tariffa nella misura del 30% :  



a. le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività economica ma i cui locali non 
sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze) a disposizione di 
persone fisiche 

b. i locali di deposito, le autorimesse o  altri simili luoghi  autonomamente accatastati, 
se condotte da persona fisica. 

 
Vista inoltre  la pronuncia della Corte di Cassazione 16972/2015 che ha stabilito che va 
differenziata la tariffa per l’attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa 
abitativa ordinaria ed allo stesso modo ha precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, 
atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale; 
 
Dopo lunga ed approfondita discussione ; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio 
Finanziario ai sensi dell’ art 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 
comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012: 
        Il  Responsabile del Servizio Finanziario                
               ( F.to Sicca Renato ) 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012: 
                                                                    Il  Responsabile del Servizio Finanziario                
                ( F.to Sicca Renato ) 
 
 
Con votazione unanime, favorevole palese,  
 

D E L I B E R A 
 

1. Per le motivazioni espresse in parte narrativa approvare le modifiche riportate in parte narrativa 
che qui si richiamano per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

2. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 

3. Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 27 c. 8 Legge n. 448/2011 
 le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

                                      
e, successivamente, con votazione unanime, favorevole, palese, 
 

          Delibera 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Sicca Renato 

                          F.to in originale  

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia  

F.to in originale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 
consecutivi con decorrenza dal      28.07.2016    come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Lì 28.07.2016 

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

F.to in originale  
 

 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 
�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,  
      n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267) 
Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

F.to in originale  
 

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì  
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                            Ricci Dott.ssa Cinzia 
                                                                                                      ____________________ 
 

 


