
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  24 del  21/03/2017

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2017/2019 - Regolamento IUC - Modifica

L'anno 2017 il giorno 21 del  mese di marzo alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 BRUNO MAURIZIO Sì

2 CAFUERI MARCELLO Sì

3 ZECCHINO FABIO Sì

4 ANDRIULO ALFONSO Sì

5 SPORTILLO CARMELO Sì

6 PAPPADA' RAFFAELE Sì

7 DI NOI ANGELO Sì

8 LOPALCO CARMELA Sì

9 FORLEO COSIMA Sì

10 PASSARO MARIA FONTANA Sì

11 FANIZZA LUIGI Sì

12 MODUGNO EMANUELE Sì

13 CAMARDA ANTONIO Sì

P A

14 ANDRISANO ANTONIO Sì

15 BUNGARO COSIMO Sì

16 GALLONE GIACOMO Sì

17 CAPUANO GIOVANNI Sì

18 ATTANASI DOMENICO Sì

19 CAVALLO GIUSEPPE Sì

20 CURTO EUPREPIO Sì

21 GIACOVELLI GIUSEPPE Sì

22 MANCINO DARIO Sì

23 MILONE SARA Sì

24 VOZZA COSIMO Sì

25 TAURISANO GIOVANNI Sì

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, 23/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco
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Per  quel  che  riguarda  gli  interventi  e  lo  svolgimento  della
seduta, dato atto che vi è stata un'unica discussione si rinvia
alla delibera n.19 del 21.03.2017 ed al verbale di seduta odierna;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

ü  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;

 

ü  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,
n. 32 del 19.08.2015 e n. 33 del 29.04.2016;

 

ü  Dato atto che allo scopo di meglio dettagliare alcune disposizioni, l’Amministrazione ritiene di
dover  apportare  ulteriori  modifiche  al  sopradetto  regolamento,  con  riferimento  specifico  alla
sezione Tari;

 

ü  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:

 

ü  Titolo 3 – Disciplina della TARI

ü  Art. 44 Esenzione per luoghi di culto ed immobili comunali;

ü  Art. 49 Riscossione;

ü  Art. 66 Sanzioni ed interessi.

 

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

 

TITOLO III - TARI

 

-          l’art. 44 “Esenzione per luoghi di culto ed immobili comunali” attraverso la riformulazione più
corretta del comma 1:

 

Attuale formulazione

 “3. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 i luoghi adibiti al pubblico culto e relative pertinenze
(specificamente coro, sagrestia e locali adibiti a mensa x gli indigenti), sono esenti dalla TARI.

 

Nuova formulazione
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“3. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147), sono esenti dalla TARI i luoghi adibiti al pubblico culto
e relative pertinenze (specificamente coro e sagrestia),  nonché i locali  adibiti  a mensa per gli  indigenti  dalle  istituzioni
religiose.

 

 

-          L’art. 49 “Riscossione”, attraverso la riformulazione dell’intera norma, al fine di una migliore
procedimentalizzazione  della  riscossione e  di  un adeguamento  alle  nuove norma in materia  di
contabilità:

 

Attuale formulazione

1.        La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del 
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2.        Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento
precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la 
tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di 
pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 ed è inviato per posta semplice.
3.          Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 
rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il termine per la prima rata. 
Eventuali conguagli dell’anno precedente ovvero di quello in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione alla 
prima rata utile. Le scadenze della TARI sono le seguenti: I rata 16 giugno – II rata 16 settembre – III rata 16 dicembre. 
Resta fermo che per l’anno 2014, quale anno di prima applicazione, le scadenze verranno fissate con la deliberazione di 
approvazione del relativo piano finanziario e delle relative tariffe.
4.          Per l’anno 2014 valgono le regole ed i criteri previsti dal co.3 del presente articolo e si fa riferimento, salvo già 
avvenuta deliberazione delle tariffe per l’anno di riferimento, alle tariffe determinate per il regime di prelievo applicato 
nell’anno 2013.
5.          L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda 
che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della 
Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo.
6.          Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non 
si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7.          Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 
potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8.          Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per la 
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
9.          In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 
notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 
sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si 
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 65, con 
irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di 
mora.
Si precisa che, nell’eventualità che il soggetto contribuente, avendo avuto notizia della data di scadenza relativa al pagamento
del tributo e non avendo ricevuto lo stesso avviso di liquidazione e pagamento, all’approssimarsi di tale data può recarsi
presso l’Ufficio Tributi dell’Ente per il ritiro dei modelli di pagamento.

Nuova formulazione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del 
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un mero invito di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 
precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la 
tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di 
pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 ed è inviato per posta semplice.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo approverà una lista di carico di massima per accertare l’entrata ed imputarla 
contabilmente nell’esercizio in cui è emessa. Successivamente alla scadenza del termine fissato dal successivo art. 61 per la 
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presentazione della dichiarazione annuale del tributo, se dovuta, il Funzionario approverà la lista di carico definitiva (ruolo). 
Eventuali variazioni in diminuzione o cancellazioni dal ruolo avverranno solo previo discarico.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del
mese o in unica soluzione entro il termine per la prima rata. Le scadenze della TARI sono le seguenti: I rata 16 giugno – II
rata 16 settembre – III rata 16 dicembre, salvo diversa deliberazione, sia per quanto riguarda le scadenze sia per quanto
riguarda il numero di rate, da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano finanziario e tariffario. Ove il
contribuente effettui la dichiarazione in corso d’anno, ai fini dell’assolvimento del tributo, esso avrà a disposizione il numero
di rate ancora disponibili: se queste risultassero tutte scadute, il versamento dovrà avvenire entro il termine di 15 gg. dalla
presentazione della dichiarazione. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 10.
5. Ove il termine per l’approvazione delle tariffe risultasse successivo alla prima o alle prime due rate utili, per effetto della
proroga del termine per l’approvazione del bilancio ad opera di norme statali, il Comune potrà inviare un acconto sulla base
delle tariffe dell’anno precedente, riservandosi il conguaglio a tariffe approvate.
6. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le
cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge
27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 .  Analogamente non si
procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno
essere  conteggiate  nel  tributo  relativo  all’anno  in  corso  o  quantificate  nell’anno  successivo,  mediante  conguaglio
compensativo.
9.  Il  Comune provvede al  riversamento alla  Provincia  del  tributo provinciale  di  cui  all’art.  19  del  Decreto Legislativo
30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per la
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 
10.  In caso di  mancato o parziale  versamento dell’importo richiesto alle  prescritte  scadenze,  il  Comune provvede alla
notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un
avviso di accertamento, contenente la sola tassa dovuta da versare, con aggravio delle spese di notifica, in unica soluzione
entro il termine di 60 gg.,  con l’avvertimento che in difetto, si procederà al recupero coattivo, con l’applicazione degli
interessi di mora ed irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del successivo
art. 65 del presente regolamento.
11. La riscossione coattiva avverrà nel termine di cui al successivo art. 67.
 
-          L’art. 66 “Sanzioni ed interessi”, attraverso la riformulazione dell’intera norma al fine di una

emersione  della  evasione  attraverso  l’introduzione  di  meccanismi  premiali  a  fronte
dell’autodenuncia di situazioni fiscalmente illegittime:

 
Attuale formulazione

1.        In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del 
Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al 
primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2.        In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele 
risposta al questionario di cui all’art. 65, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano 
le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
3.        Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei 
casi previsti dalle vigenti norme di legge.
 
Nuova formulazione

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del 
Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al 
primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione e di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente spontaneamente si autodenunci, ponendo fine 
ad omissione di dichiarazione o a precedente infedeltà dichiarativa, le sanzioni previste per tali violazioni si 
riducono come di seguito:
“In caso di omessa presentazione della dichiarazione e di infedele dichiarazione relativa a tuti i tributi comunali si applicano 

Delibera di CC n. 24 del 21/03/2017 Pag. 5 di 8



le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente spontaneamente si 
autodenunci, ponendo fine ad omissione di dichiarazione o a precedente infedeltà dichiarativa, le sanzioni 
previste per tali violazioni si riducono come di seguito:

-          Autodenuncia intervenuta entro l’anno dal termine ultimo fissato dalla normativa statale per la 
dichiarazione, la sanzione viene ridotta al 35% del minimo di legge previsto;
-          Autodenuncia intervenuta nei tre anni (per cui dal secondo al terzo anno) dal termine ultimo 
fissato dalla normativa statale per la dichiarazione, la sanzione viene ridotta al 50% del minimo di legge 
previsto;
-          Autodenuncia intervenuta nei cinque anni (per cui dal quarto al quinto anno) dal termine ultimo 
fissato dalla normativa statale per la dichiarazione, la sanzione viene ridotta al 65% del minimo di legge 
previsto;
-          Autodenuncia intervenuta entro i dieci anni (per cui dal sesto al decimo anno) dal termine ultimo 
fissato dalla normativa statale per la dichiarazione, la sanzione viene ridotta all’ 80% del minimo di legge 
previsto;
-          Autodenuncia intervenuta oltre il decimo anno dal termine ultimo fissato dalla normativa statale 
per la dichiarazione, la sanzione viene ridotta al 90% del minimo di legge previsto;

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 65, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
4.        Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei 
casi previsti dalle vigenti norme di legge.
 
Ribadito che, per legge, il termine per deliberare l’approvazione dei regolamenti comunali riguardanti
entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

Visto  il  D.L.  30 dicembre 2016,  n.  244 con il  quale  è stato differito al  31.03.2017 il  termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2017;

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;

Tutto quanto premesso;               

Con voti: Favorevoli n.14;
     Contrari n.10 (Di Noi, Passaro, Fanizza, Modugno, Milone, Andrisano, Bungaro,   
                           Capuano, Attanasi, Mancino);

 

D E L I B E R A

 

1.      di approvare le modifiche agli artt. 44, 49 e 66 del vigente Regolamento sulla IUC secondo la nuova
formulazione di cui alla parte premessa e che qua si dà per riportata;

 

2.      di dare direttiva all’Ufficio Tributi per la pubblicazione dell’intero regolamento IUC, come riveniente
dalle modifiche apportate con il presente atto al fine di assicurare sistematicità, coerenza logica nonché
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facile e immediata consultazione, anche attraverso mezzi informatici, di un unico documento;

 

3.      di dare atto che con la presente deliberazione modifica e 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, n. 32
del 19.08.2015 e n. 33 del 29.04.2016;

 

4.      di dare atto che le modifiche spiegheranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2017;

 

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.

7.     dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del comma del
D.Lgs.  267/00,  con  la  seguente  votazione:  favorevoli  n.14;  astenuti  n.10  ((Di  Noi,  Passaro,  Fanizza,
Modugno, Milone, Andrisano, Bungaro, Capuano, Attanasi, Mancino).

 

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 22/03/2017
Segretario Generale

Dott. Antonio Bianchi
________________________________________________________________________________

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  22/03/2017 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
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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  22/03/2017.                                           
N.901 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Bianchi

________________________________________________________________________________

Delibera di CC n. 24 del 21/03/2017 Pag. 8 di 8


	CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
	PROVINCIA DI BRINDISI


