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COMUNE DI ROCCA DI NETO 

(Provincia di Crotone) 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.13   DEL  27/03/2018  

 

 

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

 

L'anno duemiladiciotto questo giorno ventisette  del mese di marzo alle ore 17:30  nella sede 

Comunale,  a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/03/2018 n. 2420 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.  

 

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. 47 “Riscossione” e l’art. 63 “Verifiche ed accertamenti”, del suddetto regolamento che, 

disciplinano le attività da porre in essere nel caso di mancato o parziale pagamento nei confronti del 

contribuente; 

 

Considerato che occorre semplificare glia adempimenti, anche per evitare spese ulteriori per il 

Comune, pur mantenendo i benefici già previsti per i contribuenti; 

 

Visto il comma 8, sempre dell’art. 47 di cui sopra, che stabiliva l’invio al contribuente di 

un’ulteriore comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di mancato 

o parziale pagamento, procedura che comporta un aggravio di costo per il comune.  

 

Considerato che con la correzione proposta si semplifica l’attività e si realizza una riduzione di 

costo non creando pregiudizio al contribuente; 

 

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, contrari 2 (Corigliano e Barretta), resi ed accertati in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

Per le causali su espresse: 
 

 

1) di approvare la modifica agli art. 47 e 63 del vigente regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che avranno la seguente formulazione: 
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ART. 47 

 RISCOSSIONE  

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 

Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento, a 

norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, senza sanzioni ma con l’addebito delle 

spese di riscossione e con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro 60 giorni la 

sanzione per tardivo pagamento sarà irrogata con l’emissione dell’ingiunzione di pagamento. 

ART. 63 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

4. Fermo quanto disposto dall’art. 47 in merito alla riscossione della TARI, nei casi in cui dalle 

verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai 

precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento 

ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il 

Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, 

a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore 

tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve 

essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un 

medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o 

anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima 

annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 

 

2) di dare atto che la modifica ai suddetti articoli 47 e 63 del vigente regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2018; 

 

3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità previste dall’art. 10 

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 

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 22/03/2018     

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         F.to   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 22/03/2018            

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       f.to     Dr. Pietro Paolo Brasacchio 

 

 


