Comune di Tito
Provincia di Potenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

7

di Reg. Oggetto Regolamento IUC. Modifica art. 23.

L’anno duemiladiciotto del giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,15 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei
modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nelle persone
dei Signori:
1. Scavone
2. Iummati
3. Scavone
4. Laurino
5. Spera
6. Abriola
7. Salvia
8. Giannotti
9. Fermo
10. Salvia
11. Santarsiero

Graziano - Sindaco
Michele
Lucia Teresa
Giuseppina Anna
Pierpaolo
Ivan
Filomena
Angelo
Carlo
Lucia Teresa
Fausto

Risultano assenti:
1. Petrecca
Giuseppe
2. Scavone
Giuseppina
Sono presenti anche gli Assessori esterni:
Luciana Giosa – Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica:
Fabio Laurino - Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Giuseppina A. Laurino ai sensi dell’art.40, co. 5°, del Tuel
n.267/2000;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive referenti e
di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore esterno Luciana GIOSA. L’Assessore relatore espone ed illustra all’Assemblea consiliare la
proposta di delibera inerente la modifica all’art. 23 del Regolamento Comunale sulla IUC.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano il Capogruppo Consiliare di
minoranza Carlo FERMO, il Sindaco Graziano SCAVONE, il Consigliere Fausto SANTARSIERO, come da
registrazione agli atti.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n.

267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con

Dec. Leg.vo n. 267/2000;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ex Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi, in riferimento all’allegata proposta di deliberazione
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesco Laviero TUNISI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ex Art. 147 bis T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l’allegata proposta di deliberazione e
visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesco Laviero TUNISI

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di

Stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due
presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
a) IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali;
b) TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
c) TARI (tributo servizi rifiuti): componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 01/08/2014 al oggetto “Approvazione Regolamento

per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)”;
CONSIDERATO che con l’adozione del suddetto Regolamento il comune ha determinato la disciplina per

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione
delle tariffe;
VISTO l’Art.23 comma 5 del Regolamento IUC “La tariffa è composta da una parte “fissa” determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite il particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione”;
VISTA la circolare n. 1/DF del 211/2017 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto “

Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”, nella quale viene
precisato che la quota variabile, per le utenze domestiche con pertinenze, va applicata una sola volta;
RAVVISATA l’opportunità, alla luce della suddetta circolare, di integrare l’art. 23 del Regolamento IUC

approvato con Deliberazione Consiliare n.26/2014, con l’aggiunta del seguente comma 11 “Alle pertinenze
delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa”
Con voti favorevoli unanime:
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare la modifica dell’art.23 del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 01/08/2014, aggiungendo il seguente comma 11
“Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa”;

.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Generale
Faustina Musacchio

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere
Michele Iummati

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
29/03/2018

il giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art..124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. 5679

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Faustina Musacchio)

