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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  8 DEL 28/02/2018 

 
Adunanza  ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 
L’anno duemiladiciotto  addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 18.00  nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 , si è riunito il Consiglio Comunale  in seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 

GAETA TIZIANA SINDACO SI 

CANDELO LUCA MASSIMO CONSIGLIERE SI 

NOVARA PAOLO CONSIGLIERE SI 

SIMIONI ROBERTO CONSIGLIERE SI 

PEIRA FULVIO CONSIGLIERE SI 

PERAZZI STEFANO CONSIGLIERE SI 

FININO ANDREA CONSIGLIERE SI 

PERAZZI FEDERICA CONSIGLIERE SI 

AGOSTINI NADIA CONSIGLIERE SI 

AGOSTINI LETIZIA CONSIGLIERE SI 

MAINA DARIA CONSIGLIERE SI 

TOTALE PRESENTI N. 11 
TOTALE ASSENTI   N. 0 

  

 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Gaeta Tiziana, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL Sindaco chiede all’Assemblea di inserire seduta stante un punto all’ordine del giorno del C.C. 

concernente la modifica del comma 4 dell’art.46 del regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (I.U.C). il quale recita: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non 

residenti nell’immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo 

è dovuto per intero, ed il numero di componenti è da considerarsi pari a tre. 

La motivazione addotta dal Sindaco per l’inserimento di questo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio è il generale rilievo circa l’opportunità di valutare in due utenti anziché tre la presenza 

standard presso i suddetti immobili e precisa che i Comuni vicini hanno previsto due componenti. 

Fa rilevare che la presenza contemporanea di tutti i componenti l’Assemblea rende possibile 

l’inserimento di punti all’ordine del giorno del C.C. non previsti nella convocazione originale, e che 

la deliberazione verrà trasmessa al revisore del conto ed il suddetto parere se favorevole  

integrerà la deliberazione, in caso contrario la suddetta deliberazione verrà revocata; 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 23/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC ; 

 

Ravvisata la necessità di effettuare una  modifica alla parte relativa alla TARI, in particolare l’art. 

46- Occupanti le utenze domestiche -  che attualmente recita:  

“Art. 46  -  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.  

3 .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. 
4.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile e per gli alloggi a 

disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto  per intero,  ed  il numero di 

componenti  è da considerarsi pari a 3. 

5.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque n o n  utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in una unità. 



6.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. 

7.Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 

dell’invito di pagamento di cui all’art. 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di 

variazioni successivamente intervenute.” 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visto  IL D.M.I DEL 29/11/2017, pubblicato sulla G.U n. 285 del 06/12/2017 con il quale è stato 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 28/02/2018;  

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Dopo ampia discussione; 

 

Sentito l’intervento del consigliere di minoranza Sig.ra Agostini Nadia, la quale afferma di essere 

favorevole alla modifica dell’art. 46 c.4 del regolamento Iuc per uniformarsi ai regolamenti 

approvati  dai Comuni vicini ed inoltre per cercare di migliorare il servizio responsabilizzando i 

cittadini. 

 

Sentito ed Acquisito il parere favorevole (essendo il responsabile del servizio finanziario-tributi 

presente in aula), reso ai sensi dell’art.49 c.1 D.Lvo 267/2000 e s.m.i. 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  

 

 

DELIBERA 

 
1) Di modificare il c.4 dell’art.46 del Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 23/05/2014  con particolare riferimento alla parte TARI art. 46 comma 4 come segue:  

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile  e per gli alloggi a disposizione 
di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto  per intero,  ed  il numero di componenti  è da 
considerarsi pari a due, anziché tre. 

  



2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da parte dei 
contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne forma parte integrale e 
sostanziale.  
 
3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).  
 
5) Di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato:  all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 
30 giorni consecutivi.  In via permanente sul sito internet del Comune: www.comune.galluccio.ce.it - sezione 
Regolamenti.  
 
6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Gaeta Tiziana               Lo Iacono Maria  
        
 
 
________________________________________________________________________________ 

PARERE ESPRESSO DAL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, 
il Responsabile del servizio esprime 
Parere   Esito  Data  Il Responsabile   Firma 
Tecnico  favorevole 28/02/2018 Gavello Maria Caterina 
Contabile  favorevole 28/02/2018 Gavello Maria Caterina  
________________________________________________________________________________ 
    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicato  il giorno    ………………….all’albo pretorio del sito informatico ai sensi 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, modificata dall'art.  2, 
comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL MESSO COMUNALE     Lo Iacono Dott.ssa Maria 
Gavello Maria Caterina 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Capriglio,  

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Lo Iacono Maria 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

Divenuta esecutiva in data _____________________ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del  
Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.  
267/2000. 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Lo Iacono Dott.ssa Maria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 


