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COPIA 
N. 3/2018 del 19/02/2018   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC. MODIFICHE. 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove alle ore 16.20 del mese di febbraio, in sede di 
Palazzo di Citta’ - Sala Consiliare legalmente convocato in seduta Ordinaria di I 
Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del/la Sig.   Nicola Di Pinto il CONSIGLIO COMUNALE.  
 

Sono presenti: 

N. COGNOME E NOME P A N. COGNOME E NOME P A 
1 Di Pinto Nicola SI  10 Dammicco Marco SI  

2 Innamorato Raimondo SI  11 Borgia Anna Maria SI  

3 Innamorato Giacomo SI  12 Santamaria Francesco  SI 

4 Didonna Anna Rita SI  13 Ciavarella Giuseppe  SI 

5 Debellis Maria Rosa SI  14 Porrelli Arcangelo  SI 

6 My Luigi SI  15 Fonzo Giuseppe  SI 

7 Laudadio Vito SI  16 Pignataro Rocco  SI 

8 Tritto Mariagrazia SI  17 Tortelli Michele  SI 

9 Nuzzi Maria Sonia  SI     
 

 

Totali presenti 
Presenti 10 
Assenti 7 

 

 

 

Sono presenti gli Assessori Esterni: . 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  Leopizzi Giuseppe. 
Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto. 
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La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto. 

  

 Sull'argomento relaziona il  Consigliere Dammicco Marco. 

  
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 e successive 
modifiche, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC”; 
   
Che si rende necessario adeguare il suddetto regolamento al fine di introdurre agevolazioni per 
disagiati e portatori di handicap nonché per migliorare alcuni aspetti applicativi delle norme 
regolamentari, apportando le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):  
  
Inserire dopo l’art. 38 
Art. 38-bis (Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori di handicap) 
1.     E’ riconosciuta l’esenzione totale per le utenze domestiche occupate direttamente da 

persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
a)     Valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare pari o inferiore a € 1.000,00, 

oppure nel caso in cui nel nucleo familiare l’unico percettore di reddito sia stato 
licenziato e non collocato in mobilità o Cassa integrazione (o altri ammortizzatori 
sociali) nel semestre antecedente la presentazione della domanda; 

b)     Non essere in possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione; 
c)      Non essere in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 

mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è 
prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 

d)     Non percepire già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri 
ammortizzatori di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

e)      Essere in condizioni di grave disagio sociale, desumibile dalla circostanza di essere già 
seguito dai Servizi Sociali. 

2.     E’ riconosciuta la riduzione del 50% (quota fissa e quota variabile) per i soggetti di cui al 
comma 1, in caso di valore ISEE tra € 1.001,00 e € 3.000,00 ed in possesso di tutti gli altri 
requisiti. 

3.     E’ riconosciuta la riduzione del 20% (quota fissa e quota variabile) per le utenze 
domestiche nel cui nucleo familiare sia presente un disabile riconosciuto invalido al 100% a 
condizione che il reddito del nucleo familiare abbia un valore ISEE inferiore a 12.000,00 
euro. 

4.     Al fine di ottenere i benefici di cui sopra, dovrà essere prodotta un’apposita dichiarazione 
corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’avviso di pagamento e comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno di 
riferimento.  

5.     La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata ogni anno. 

Vigente: Art. 41 “Tributo giornaliero” 
1.   Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero.   
2.   L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare.   
3.   La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.   
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4.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 
annuale del tributo.   
5.   Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.   
6.   L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.   
7.   Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.   
8.   L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, 
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
  
Modificato: Art. 41 “Tributo giornaliero”   
1.   Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero.   
2.   L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare.   
3.   La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.   
4.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo maggiorata del 100 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 
annuale del tributo.   
5.   Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.   
6.   L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.   
7.   Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.   
8.   L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, 
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
  
Vigente: Art. 43 “Riscossione”   
1.     La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o da altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.   

2.     Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 
scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della 
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 
all’indirizzo comunicato dal contribuente. 

3.     Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un’unica soluzione o in numero di 
rate non inferiore a due. 

4.     L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

5.     Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.  



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2018 DEL 19/02/2018 
 

4

6.     Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

7.     In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, si 
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel 
successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 
27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora. 

8.     Le scadenze e il numero delle rate sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano Finanziario e delle aliquote TARI. 

  
Modificato: Art. 43 “Riscossione” 
1.     La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o da altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.   

2.     Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 
scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della 
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 
all’indirizzo comunicato dal contribuente. 

3.     Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un’unica soluzione o in numero di 
rate non inferiore a due. 

4.     L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

5.     Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

6.     Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

7.     In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, si 
procederà alla notifica, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto 
di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine massimo di 60 giorni 
per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di 
notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede ad applicare la sanzione pari 
al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.  

8.     Le scadenze e il numero delle rate sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano Finanziario e delle aliquote TARI. 

  
Proposta tecnica : 
Si ritiene opportuno, adeguare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 e successive 
modifiche, introducendo l’art. 38-bis (Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e 
per portatori di handicap) e riformulando i seguenti articoli: 41 (tributo giornaliero) e 43 
(riscossione). 
                                                                                                                Il Dirigente del 2° Settore  
                                                                                                                  Dott. Franco Demattia 
  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  
Vista la proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC”, nella parte relativa alla TARI, avanzata dal Dirigente del 2° Settore Risorse; 
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Visto il Decreto 29/11/2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto il  differimento al 
28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2018. 
  
Visto l’art. 1 comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto anche per l’anno 

2018 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle 
addizionali  ad esse attribuiti con legge dello Stato. 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del II 
Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
  
Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante  e sostanziale; 
  
Preso atto che la bozza delle modifiche al Regolamento è stata pubblicata all'Albo On Line del 
Comune dal 2 al 12 febbraio 2018; 
  
Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare 
Permanente. 
  
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
  
Ad Unanimità di  voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti, 
  

D E L I B E R A 
  
Per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato. 
  
1) DI MODIFICARE il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC”, approvato  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.05.2008 e successive 
modifiche, nella parte relòativa alla TARI, come di seguito specificato: 
  
Inserire dopo l’art. 38 
Art. 38-bis (Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori di handicap) 
1.     E’ riconosciuta l’esenzione totale per le utenze domestiche occupate direttamente da 

persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
a)     Valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare pari o inferiore a € 1.000,00, 

oppure nel caso in cui nel nucleo familiare l’unico percettore di reddito sia stato 
licenziato e non collocato in mobilità o Cassa integrazione (o altri ammortizzatori 
sociali) nel semestre antecedente la presentazione della domanda; 

b)     Non essere in possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione; 
c)      Non essere in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 

mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è 
prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 

d)     Non percepire già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri 
ammortizzatori di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

e)      Essere in condizioni di grave disagio sociale, desumibile dalla circostanza di essere già 
seguito dai Servizi Sociali. 
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2.     E’ riconosciuta la riduzione del 50% (quota fissa e quota variabile) per i soggetti di cui al 
comma 1, in caso di valore ISEE tra € 1.001,00 e € 3.000,00 ed in possesso di tutti gli altri 
requisiti. 

3.     E’ riconosciuta la riduzione del 20% (quota fissa e quota variabile) per le utenze 
domestiche nel cui nucleo familiare sia presente un disabile riconosciuto invalido al 100% a 
condizione che il reddito del nucleo familiare abbia un valore ISEE inferiore a 12.000,00 
euro. 

4.     Al fine di ottenere i benefici di cui sopra, dovrà essere prodotta un’apposita dichiarazione 
corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’avviso di pagamento e comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno di 
riferimento.  

5.     La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata ogni anno. 

Vigente: Art. 41 “Tributo giornaliero” 
1.   Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero.   
2.   L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare.   
3.   La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.   
4.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 
annuale del tributo.   
5.   Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.   
6.   L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.   
7.   Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.   
8.   L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, 
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
  
Modificato: Art. 41 “Tributo giornaliero”   
1.   Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero.   
2.   L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare.   
3.   La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.   
4.   La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo maggiorata del 100 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 
annuale del tributo.   
5.   Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.   
6.   L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.   
7.   Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.   
8.   L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, 
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
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Vigente: Art. 43 “Riscossione”   
1.     La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o da altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.   

2.     Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 
scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della 
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 
all’indirizzo comunicato dal contribuente. 

3.     Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un’unica soluzione o in numero di 
rate non inferiore a due. 

4.     L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

5.     Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.  

6.     Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

7.     In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, si 
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel 
successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 
27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora. 

8.     Le scadenze e il numero delle rate sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano Finanziario e delle aliquote TARI. 

  
Modificato: Art. 43 “Riscossione” 
1.     La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o da altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.   

2.     Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 
scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della 
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 
all’indirizzo comunicato dal contribuente. 

3.     Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un’unica soluzione o in numero di 
rate non inferiore a due. 

4.     L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

5.     Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

6.     Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

7.     In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, si 
procederà alla notifica, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di 
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accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine massimo di 60 giorni per 
effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. 
Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede ad applicare la sanzione pari al 30 per 
cento dell’importo non versato o tardivamente versato.  

8.     Le scadenze e il numero delle rate sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del Piano Finanziario e delle aliquote TARI. 

  
2) DI CONFERMARE le parti non modificate del vigente “Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale - IUC”, approvato  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 
del 30.07.2015 e successive modifiche. 
  
3)  DI  DARE ATTO, che il testo del regolarmento aggiornato, composto da n. 67 articoli 
(considerando anche il 38-bis), risulta essere quello allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale.    
  
4) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
stante l’urgenza, ad unanimità di voti favorevoli  espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti 
  

DICHIARA 
  
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
F.to ( Nicola Di Pinto) 

 
 

F.to (avv. Giuseppe Leopizzi) 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari. 

 
Noicàttaro 
06/2/2018 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott. Franco Demattia) 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo. 
 

Noicàttaro 
07/2/2018 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria 
F.to (dr. Franco Demattia) 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n.  
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  il                                                 e vi rimarrà 
sino al                                                  per quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
 

Il Segretario Generale  
F.to (avv. Giuseppe Leopizzi) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                                ; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Generale  

F.to (avv. Giuseppe Leopizzi) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Noicàttaro, martedì 6 marzo 2018 
 

 
Il Segretario Generale 

 
__________________________ 
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