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COMUNE DI ROCCA DI NETO 

(Provincia di Crotone) 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 04    DEL  27/03/2017  

 

 

OGGETTO:   Approvazione modifica regolamento IUC (Imposta Comunale Unica).- 

 

L'anno duemiladiciassette questo giorno ventisette  del mese di marzo  alle ore 18:30   nella sede 

Comunale,  a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/03/2017  n°1746      

di protocollo,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Dr.ssa Spina Enza nella qualità di Presidente del Consiglio. 

 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BLANDINO  TOMMASO X  10 BARRETTA          ELISA X  

02 CAPUTO       ANTONELLA X  11 CORIGLIANO      GIOVANNI X  

03 SPINA            ENZA X  12 STRANGIO           CARLA X  

04 COSIMO SALVATORE CLAUDIO X  13 LAGANI VINCENZO RAFFAELE X  

05 VACCARO     SILVIA X      

06 AMATO          GIAMPIERO X      

07 DE FINO         INES ALBERTA X      

08 FRAGOMENI GIUSEPPE X      

09 LIDONNICI    LUIGI X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa  Mazzù Andreina la quale  provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO:  Approvazione modifica regolamento IUC (imposta Comunale Unica).- 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dà la parola al Sindaco Blandino Tommaso per illustrare la proposta; 

Relaziona il Sindaco il quale espone in breve le motivazioni della modifica al regolamento così 

come evidenziate nella proposta di deliberazione.  

 

Interviene il consigliere Barretta, condividendo in parte la proposta, così come succintamente 

esposto nell’intervento allegato al presente deliberato al n 1) 

 

Replica il Vicesindaco il quale spiega che il ricorso all’autocertificazione,  sebbene sia stata una 

strada valutata all’Amministrazione, si è rivelata impraticabile, perché demanderebbe il controllo 

sulla veridicità delle autocertificazioni al personale interno. Inoltre si tratta di dati in continua 

evoluzione, che rendono ancora più difficoltoso il controllo. Invece richiedere la presentazione del 

contratto di affitto regolarmente registrato garantisce un controllo ex ante.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

istituita ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014) ed articolata in tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), il tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);    

 

Visto l’art. 34 “determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”, del suddetto 

regolamento che, commisura la tariffa del tributo oltre che alla superficie, anche al numero degli 

componenti il nucleo familiare e, al comma 2, si fa specificatamente riferimento alla composizione 

del nucleo familiare residente, risultante dai registri anagrafici comunali; 

 

Considerato: 

- che  sono tanti i giovani di Rocca di Neto che proseguono gli studi, dopo il conseguimento del  

diploma; 

- che l’obbligo della frequenza dei corsi universitari costringe i giovani a stare nelle città dove ha 

sede l’Università; 

- che, pertanto,  questi giovani pur risultando nella composizione del proprio nucleo familiare, di 

fatto dimorano, per quasi tutto l’anno, in altri Comuni; 

-che, anche i cittadini che lavorano lontano dal Comune di Rocca di Neto, di fatto dimorano, per 

quasi tutto l’anno in altri Comuni;  

 

Visto il comma 3, sempre dell’art. 34 di cui sopra, che non considera, ai fini della determinazione 

del numero dei componenti, gli anziani dimoranti in casa di riposo, pure se iscritti negli elenchi 

anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa; 

 

Ritenuto di dover intervenire applicando, per analogia, quanto previsto dal suddetto comma 3, 

anche agli studenti ed ai cittadini che dimorano, per motivi di studio o di lavoro in altro Comune; 
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Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica 

e dal responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del T.U. n. 

267/2000; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii;  

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli 9, astenuti 4 ((Barretta, Corigliano, Strangio, Lagani), resi ed accertati in forma 

palese; 

 

 

D E L I B E R A 
Per le causali su espresse: 

1) di approvare la modifica all’art. 34 del vigente regolamento comunale per l’applicazione  

            dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che avrà la seguente formulazione: 

ART. 34 

 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che 

alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 

dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 

anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Le variazioni del numero dei 

componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 59, comma 4, 

fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio 

anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità 

abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui 

si tratti di: 

 anziano dimorante in casa di riposo;  

 soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo non inferiore a sei 

mesi durante l’anno. La dimostrazione deve essere fornita esclusivamente con la presentazione all’Ufficio 

Tributi di copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. 

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del 

territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei 

componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai 

sensi dell’art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli 

occupanti viene stabilito in un numero pari 3. 

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si 

presume pari 3, salvo diversa  specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art. 27 e la possibilità per il 

contribuente di fornire idonea prova contraria.    

 

2) di dare atto che la modifica al suddetto articolo 34 del  vigente regolamento comunale per l’applicazione  

    dell’Imposta Unica Comunale (IUC),avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2017; 

 

3)    di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità previste dall’art.     

110 dello Statuto comunale; 
 

4)      di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze      

nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

5)    di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi a voler provvedere agli          

adempimenti connessi e conseguenti il presente deliberato ivi compreso l’aggiornamento 
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dell’articolo 34 modificato del Regolamento de quo.  

6) il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione di cui 

sopra, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: 

 

Approvazione modifica regolamento IUC (imposta Comunale Unica).- 
 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne 

la regolarità tecnica esprime il seguente parere: 

   X   favorevole 

   □   contrario 

   □    non dovuto 

Rocca di Neto 24/03/2017     

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               Dr. Pietro Paolo Brasacchio 

                                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne 

la regolarità contabile  esprime il seguente parere: 

    X   favorevole 

    □   contrario 

    □   non dovuto 

 

Rocca di Neto 24/03/2017            

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               Dr. Pietro Paolo Brasacchio 

 

 

 

                    


