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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      11  
del 29/03/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). 

 
  

  
 

L'anno duemiladiciassette  il giorno ventinove       del  mese di marzo  alle ore 10,20 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                           X 
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 001 del  17/03/2017  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISC IPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 17/03/2017 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 17/03/2017  
                                              Il Responsabile                                     
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Illustra la proposta il responsabile dell’area economica-amministrativa, rag. Roberto Ferrente, 
responsabile dell’area finanziaria-amministrativa; 
 
Interviene il Sindaco che evidenzia le motivazioni per cui sono state apportate modifiche al 
regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), superando e di fatto annullando la 
precedente deliberazione consiliare n. 9 del 09.05.2016 che si prestava a dubbi interpretativi 
sull’applicabilità della esenzione del pagamento TARI per tre anni, per le nuove attività 
commerciali; 
 
Il Presidente, poi, constatato che non vi sono ulteriori interventi, pone ai voti la proposta di 
deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 di istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
RICHIAMATO   l’art. 52 del D.Lgs 546/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni 
riconosciuto applicabile anche dalla Legge 147/2013; 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 3 del 07/07/2014 relativa all’approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC);  
VISTO  il comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che prevede la possibilità di concedere 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima legge, 
assicurandone la copertura dei costi con risorse di bilancio, diverse dalla tassa sui rifiuti; 
RITENUTO   opportuno modificare il suddetto regolamento, introducendo un’esenzione della 
TARI e della TASI per i soggetti che trasferiscono la propria residenza nel comune di Rapolla e per 
quelli che aprono una nuova attività, limitatamente a tre esercizi finanziari, al fine di incentivare la 
crescita demografica e favorire le nuove iniziative imprenditoriali in un momento così difficile e 
delicato per la nostra economia; e precisamente aggiungere i comma 4, 5 e 6 all’art. 42 ed il comma 
2 all’articolo 54 del regolamento IUC nel modo seguente:  

a) Comma 4 all’art. 42 “Chiunque intende trasferire la propria residenza nel comune di Rapolla  
è esentato dal pagamento della TARI per anni tre, decorrenti dalla data perfezionamento 
della residenza. L’agevolazione è limitata ai nuovi residenti che non hanno avuto movimenti 
migratori nell’ultimo triennio;  

b) Comma 5 all’art. 42 “Chiunque intende aprire una nuova attività commerciale, artigianale e 
industriale è esentato dal pagamento della TARI per tre anni decorrenti dalla data di prima 
iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. Possono 
usufruire dell’agevolazione i soggetti passivi della TARI che avvieranno una  impresa di 
nuova costituzione  che risulti iscritta e abbia iniziato l’attività produttiva da 1° gennaio 
2017. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Rapolla, nel 
medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale 
immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova 
attività. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera 
prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato 
successivamente.  Restano escluse, le attività commerciali al di sopra di 150 mq che operano 
nella grande distribuzione. Restano, altresì, escluse le attività come mera prosecuzione di 
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attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, 
ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, prestando il 
carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono 
comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti 
situazioni di inizio attività: 

• Acquisto o affitto d’azienda; 

• Successione o donazione d’azienda; 

• Operazione di trasformazione; 

• Operazione di scissione e fusione d’azienda. 
c) Comma 6 all’art. 42“ A richiesta del contribuente il nucleo familiare anagrafico è ridotto per 

chi dimostra attraverso contratto di locazione regolarmente registrato la permanenza in altro 
comune per motivi di studio, di lavoro o di militare di carriera. Per quest’ultimi l’eventuale 
residenza in caserma deve essere certificata dal comandante”. 

d) Comma 2 all’art. 54 “Chiunque acquisti o occupi un immobile a titolo di affittuario, per 
motivi di residenza o di apertura di nuova attività commerciale, artigianale e industriale, così 
come specificato alle lett a) e b) del presente articolato, è escluso dal pagamento della TASI 
di propria competenza per anni tre decorrenti dalla data di residenza o di presentazione della 
S.C.I.A L suap DEL Comune”.  

e) I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento devono 
presentare  domanda la Comune di Rapolla, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla 
sussistenza delle condizioni di diritto,  utilizzando l’apposito  modello predisposto 
dall’ufficio tributi. 

VISTO  l’art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, secondo cui:  
- Il termine 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; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n° 244 (decreto milleproroghe 2017), pubblicato sulla 

G.U serie generale n° 304 del 30/12/2016, che all’articolo 5 comma 11, ha differito  al 31 marzo 2017 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 

 
DATO ATTO  che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente; 
 
ACQUISITI   i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n° 5 e astenuti n° 1 (Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai n° 7 consiglieri 
presenti e votanti ; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le ragioni espresse in premessa 

1. Di approvare le modifiche al “ Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica 
(IUC) e precisamente aggiungere i comma 4, 5 e 6 all’art. 42 e il comma 2 all’articolo 54 del 
regolamento IUC nel modo seguente:  

a. Comma 4 all’art. 42 “Chiunque intende trasferire la propria residenza nel comune di 
Rapolla  è esentato dal pagamento della TARI per anni tre, decorrenti dalla data 
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perfezionamento della residenza. L’agevolazione è limitata ai nuovi residenti che 
non hanno avuto movimenti migratori nell’ultimo triennio; 

b. Comma 5 all’art. 42 “Chiunque intende aprire una nuova attività commerciale, 
artigianale e industriale è esentato dal pagamento della TARI per tre anni decorrenti 
dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione 
della Partita I.V.A. Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti passivi della TARI 
che avvieranno una  impresa di nuova costituzione  che risulti iscritta e abbia iniziato 
l’attività produttiva da 1° gennaio 2017. La nuova impresa deve avere la sede legale 
e/o operativa nel Comune di Rapolla, nel medesimo immobile oggetto delle 
agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente 
e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. Le attività devono 
avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività 
svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato successivamente.  
Restano escluse, le attività commerciali al di sopra di 150 mq che operano nella 
grande distribuzione. Restano, altresì, escluse le attività come mera prosecuzione di 
attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene 
svolta, ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, 
prestando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. A titolo 
esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da 
altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio attività: 

• Acquisto o affitto d’azienda; 

• Successione o donazione d’azienda; 

• Operazione di trasformazione; 

• Operazione di scissione e fusione d’azienda. 
c. Comma 6 all’art. 42“ A richiesta del contribuente il nucleo familiare anagrafico è 

ridotto per chi dimostra attraverso contratto di locazione regolarmente registrato la 
permanenza in altro comune per motivi di studio, di lavoro o di militare di carriera. 
Per quest’ultimi l’eventuale residenza in caserma deve essere certificata dal 
comandante”. 

d. Comma 2 all’art. 54 “Chiunque acquisti o occupi un immobile a titolo di affittuario, 
per motivi di residenza o di apertura di nuova attività commerciale, artigianale e 
industriale, così come specificato alle lett a) e b) del presente articolato,  è escluso 
dal pagamento della TASI di propria competenza per anni tre decorrenti dalla data di 
residenza o di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione 
della Partita I.V.A.”.  

e. I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento 
devono presentare  domanda la Comune di Rapolla, entro il termine perentorio di 60 
giorni dalla sussistenza delle condizioni di diritto,  utilizzando l’apposito  modello 
predisposto dall’ufficio tributi; 

 
2. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017; 
 
3. Di revocare conseguentemente la precedente deliberazione consiliare n. 9 del 09.05.2016. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Ugo SALERA 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 03/04/2017  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/04/2017 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    13/04/2017: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


