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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  39    Del    29-11-2017 
 

Oggetto: Modifica al regolamento IUC - componente TARI - su mozione del gruppo di minoranza 

prot. 1812 n. del 06/09/2017. 

 

 

 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di  novembre  alle  ore  19:00  , in 

sessione Straordinaria 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: 

 

PALLOTTA PASQUALE P CALDARARO ANTONIO P 

DEL MATTO ANTONIO P MANCINI FABIO P 

VAIRANO MARIO P CALDARARO GIANFRANCO P 

ZARLENGA LUCA P PADULA ALBERTO P 

PADULA ANTONIO P SACCO MANOLO P 

BUCCI GIOVANNI A   

 

 

Assegnati n. 11         In Carica n. 11         Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. DI SCHIAVI IVANA 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  SACCO MANOLO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra la proposta relativa alla modifica del regolamento IUC, specificando che 

è stata svolta sul tema anche una conferenza dei capigruppo. Il consigliere comunale sig. 

Mario Vairano fa notare al Sindaco che alla conferenza dei capigruppo era assente la 

responsabile del servizio finanziario. Il Sindaco replica che la responsabile era in ufficio in 

quella data e che l’incontro ha avuto un significato soprattutto politico senza necessità di 

precisazioni tecniche da parte della responsabile stessa. Il Consigliere Comunale Mario 

Vairano ritiene che l’art. 64 comma 1 lettera b dello schema di regolamento iuc oggetto 

della proposta odierna non sia chiaro e che occorre aggiungere dopo l’inciso “a 

disposizione” l’ulteriore inciso “dai non residenti” per una maggiore comprensione 

dell’articolo. Tale proposta di aggiungere l’inciso “dai non residenti”, come mera 

specificazione, senza mutare l’articolo nella sostanza, riceve il parere favorevole di 

regolarità tecnica ex art 49 tuel da parte del responsabile del servizio, dott.ssa Vendettuoli 

Maria, presente in aula, e viene accolta con votazione unanime dal C.C. 

Il Consigliere Comunale Vairano Mario propone di eliminare imu e tasi per la zona peep. 

Il Sindaco ritiene che tale proposta possa essere valutata in futuro. 

Terminati gli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26-11-2016 veniva approvato il nuovo 

regolamento IUC; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2017 veniva modificato l’art. 58 del 

predetto regolamento; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2017 veniva fornita, dall’organo 

consiliare competente, l’interpretazione autentica dell’art. 58 del regolamento suddetto; 

 

Preso atto della mozione del gruppo di minoranza prot. n. 1812 del 06/09/2017 (in allegato) e di 

quanto sulla stessa deciso nel corso della seduta consiliare del 13.09.2017; 
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Considerato che sul tema veniva svolta, ai sensi dell’art. 10 del regolamento sul funzionamento del 

C.C., apposita conferenza dei capigruppo in data 03/11/2017 su convocazione del Sindaco prot. 2224 

del 26/10/2017; 

 

Richiamato il comma 659, art. 1, della L. 147/2013 che integralmente si riporta “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, 

ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni 

occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) 

fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, 

commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti.”; 

 

Dato atto che, per quanto concerne la componente TARI, questa Amministrazione intende garantire, 

in ossequio alla normativa sopra citata, una più equa redistribuzione dei costi del servizio, attraverso 

la previsione di maggiori riduzione ed esenzioni a beneficio di alcune categorie di utenti, fermo 

restando l’obbligo di copertura integrale dei costi stessi; 

 

Rilevato che, al fine di poter addivenire alla realizzazione delle sopra esposte finalità, è necessario 

apportare delle modifiche agli artt. 58 e 64 del regolamento de quo e di sostituirli nei termini che 

seguono: 

 

“Art. 58 - Occupanti le utenze domestiche 

 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso 
la famiglia. 

 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
 

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non 
domestiche. 
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4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

 
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 

dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 
successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

 
 

Art. 64 - Riduzioni per le utenze domestiche 
 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 
riduzione del 30%;  

b) abitazioni tenute a disposizione dai non residenti per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo nell’anno solare, calcolata con un minimo di 3 componenti: riduzione del 
30%;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 50%; 

 

d) per i nuclei familiari nei quali è presente un soggetto DI ETÀ SUPERIORE O UGUALE A 

70 anni RIDUZIONE DEL 25%, non cumulabile con altri ultrasettantenni presenti nel 

medesimo nucleo familiare; 

 
e) abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 70 anni: riduzione del 30%; 

 
 

f) Locali tenuti a disposizione da soggetti residenti: abbattimento totale della tariffa 

variabile.” 

 

 

Precisato che, l’ufficio preposto provvederà in ogni caso ad effettuare, prima dell’approvazione del 

nuovo piano finanziario tari, ulteriori simulazioni e controlli onde verificare l’effettiva incidenza del 

nuovo regolamento sugli utenti, nonché la copertura integrale dei costi, riservandosi, pertanto, di 

proporre, successivamente, eventuali proposte correttive allo stesso; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. 48/2011, 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 l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 prot. n. 2479 del 28.11.2017; 
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Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Acquisito il parere del responsabile del servizio tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifica agli artt. 58 e 64 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale  approvato con deliberazione di CC n. 27 del 26/11/2016 e di sostituirli con 

la seguente formulazione: 

 

“Art. 58 - Occupanti le utenze domestiche 

 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte 
del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che 
dimorano presso la famiglia. 

 
      2.Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati  

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 
 
3.Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non 
domestiche. 

 
4.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

 
5.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 
dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 
successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

 
 

Art. 64 - Riduzioni per le utenze domestiche 
 
 

1.La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
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a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 
riduzione del 30%; 

b) abitazioni tenute a disposizione dai non residenti per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo nell’anno solare, calcolata con un minimo di 3 componenti: 
riduzione del 30%; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 50%; 

d) per i nuclei familiari nei quali è presente un soggetto DI ETÀ SUPERIORE O 
UGUALE A 70 anni RIDUZIONE DEL 25%, non cumulabile con altri ultrasettantenni 
presenti nel medesimo nucleo familiare; 

e) abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 70 anni: riduzione del 30%; 
f) Locali tenuti a disposizione da soggetti residenti: abbattimento totale della tariffa 

variabile.” 
 

 

2.  di allegare il nuovo testo del regolamento iuc così come innanzi modificato a fare parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. di prendere atto che la predetta modifica entra in vigore con la dichiarazione di immediata 

eseguibilità del presente deliberato; 

4. di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento modificato al MEF con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Oggetto: Modifica al regolamento IUC - componente TARI - su 

  mozione  del gruppo di minoranza prot. 1812 n. del 

  06/09/2017. 

   
 
 

 

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA, 

ai sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di 

deliberazione. 

 

Pescolanciano, lì 20-11-17 

 
Il Responsabile del Servizio 

Vendettuoli Maria 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 1° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Pescolanciano, lì 20-11-17 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

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

come segue.  

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

SACCO MANOLO DI SCHIAVI IVANA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

Reg. Pubbl. n° 471      del 11-12-17                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato 

all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, 

della legge 18.06.2009, n° 69, dal giorno 11-12-17 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Pescolanciano, 11-12-17 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DI SCHIAVI IVANA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , 

 

 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).  

 

  

Pescolanciano, lì 11-12-17 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DI SCHIAVI IVANA 

 

 

        

 

 


