
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  6    Del    28-03-2017 
 

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC)   

 
 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , in sessione 

Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

FABBIANO COSIMO P COLUCCI VERA ANGELA P 

NOTARNICOLA ANGELO 

GIUSEPPE 

P SIBILLA MARTA P 

SPADARO MATTEO P TOMASELLI ANGELO P 

FABBIANO STEFANO P ALTAMURA MONICA P 

FRASCELLA COSIMO P MORELLI PIERLUIGI P 

CASTELLANO ADELAIDE A DE FELICE SALVATORE P 

FARILLA COSIMA P Mingolla Giorgio P 

Sessa Mauro P VIGNOLA Patrizia P 

TRIPALDI ANDREA P   

 

Presenti n.   16     Assenti n.    1. 

 

Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO GENERALE Generale Dr. VENUTO CRISTINA con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. Sessa Mauro dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 21-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 21-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prima di procedere alla votazione del provvedimento in oggetto, esce dall’aula il consigliere Morelli. 

Presenti n. 15, assenti n. 2 (Morelli Castellano).  

 

Premesso che:  

 l'art.1, comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. 

(tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili); 

 l'art.1 ,commi 641 e ss. della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui 

rifiuti (TA.RI.); 

 con delibera di consiglio comunale n. 16 del 24/7/2014 è stato approvato il regolamento per 

disciplinare l'applicazione della I.U.C.nelle sue tre componenti; 

 con delibera di consiglio comunale n. 18 del 19/05/2015 il suddetto regolamento è stato 

modificato con l’inserimento di alcune precisazioni che rendevano più agevole l’applicazione 

del tributo nonché con la previsione di una specifica riduzione per nuovi insediamenti di attività 

di somministrazione di alimenti e bevande, bed & breakfast ed artigianali in alcune vie del 

centro storico; 

 la legge 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha introdotto sostanziali modifiche 

normative in tema di imposta municipale propria e tassa sui servizi indivisibili;  

 l’art. 17 della Legge 166 del 19 agosto 2016 (norme anti-spreco) pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 202 del 30 agosto 2016 ed entrata in vigore il 14 settembre 2016 

interviene ad integrare la previgente formulazione dell'art.1 comma 652 della L.147/13; 

Rilevata dunque la necessità di rendere più armonico il regolamento suddetto alle norme attualmente 

vigenti attraverso la sua integrale sostituzione e successiva approvazione; 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e  tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato  Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27  Luglio 2000 

n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia ;  

Visti: 

- l’art. 1 comma 454 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016  454 il quale ha disposto che il termine  

per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   

cui all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 

28 febbraio 2017;  

-  l’art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Milleproroghe” pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 che proroga ulteriormente l’approvazione dei bilanci di previsione 

al 31 marzo 2017; 

Acquisiti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

- il parere del collegio dei revisori acclarato al protocollo dell’ente al numero 4069; 

Dato atto che  la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella 

seduta del 27/03/2017; 

 

Visti: 

-  la legge 147/2013; 

- la legge 208/2015;  

- il D. Lgs. 267/2000; 

 

Vista la votazione sotto riportata: 

Favorevoli  n.  11 

Contrari  n.  // 

Astenuti  n.  4 (Vignola, De Felice, Mingolla, Tomaselli) 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di approvare l’allegato nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2017;  

2 di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione 

della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle modalità 

stabilite dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 31 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

maggio 2002 oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 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 pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico. 

.  

 

 

 

 

 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dr. Sessa Mauro f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 381                                  del 31-03-17                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31-03-17 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 31-03-17     Il Funzionario 

  f.to  Liuzzi Filomena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-

17, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

San Giorgio Jonico, lì 10-04-17 

                  Il Segretario Comunale 

              f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì _____________ 

 Il Segretario Comunale 

Dr. VENUTO CRISTINA 

 

        

 

 


