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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 27/03/2019

OGGETTO:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.”.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 20/03/2019

Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di  MARZO alle ore  18:45, ella 
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato 
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 
1ª^ convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento 
sono  presenti  inseguenti  Consiglieri  assegnati  a  questo  Comune e  in 
carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì
2 MUCI Umberto Maria Sì
3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì
4 MERICO Silvio Sì
5 MERICO Mario Sì
6 BISCOZZI Angelo Sì
7 STEFANO Alessandro Sì
8 SISINNI Vincenzo Sì
9 DI PIERRO Edmondo Sì
10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì
11 INGROSSO Andrea Luigi Sì
12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì
13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 20/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott.ssa Danila IMBRIANI

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Delibera di C.C. N° 5 del 27/03/2019 - Pag 1 di 7



COPIA

SINDACO – Ci sono delle correzioni sulla proposta di delibera per dei refusi. Ma soprattutto su ciò che concerne  
alcune date. 7 Gennaio 2018 e 31 marzo 2019 alla pagina 3 di 5. Sono degli errori di stampa delle date degli anni.  
Così come avete potuto leggere, sono delle modifiche che vengono fatte al regolamento Iuc per correggere errori e 
per introdurre nuove disposizioni elencate nel testo della proposta di delibera al fine di far ottenere ai cittadini  
maggiori agevolazioni, agli uffici disposizioni più chiare e efficaci per una corretta impostazione e applicazione  
dell’imposta. Io non sto qui… se volete posso leggere tutte le modifiche, ma le diamo per lette. Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – Possiamo darle per lette. Abbiamo visto sono più che altro norme tecniche, non  
riguardano aspetti politici. Ci asteniamo. 

CONSIGLIERE SISINNI – Per quanto riguarda la modifica all’Art. 29, dove c’è la riduzione del 70% che capita ai  
frantoi oleari, non si potrebbe cambiare meglio l’Art. 49 sostituendo un massimo del 70% dell’intera tariffa?  
 
SINDACO – Il problema è tecnico. C’è un tetto massimo per la riduzione? Non si può superare il 60%?

(Intervento fuori microfono)  
 
SINDACO – Per non diminuire la riduzione ai frantoi. 

CONSIGLIERE DE PAOLA – Ma credo che sia già il massimo per quanto riguarda… i soggetti produttori di rifiuti 
speciali che poi hanno contratti con altre ditte. Credo, all’epoca mi ricordo così.  
 
(intervento fuori microfono)  
 
SINDACO – È predefinito.  
 
CONSIGLIERE DE PAOLA – In ogni caso mi associo alla richiesta di aumento per le attività produttive. Invito,  
ove  sia  mai  possibile,  gli  uffici  e  l’amministrazione  a  verificare,  anche  perché  non  inciderebbe  in  maniera 
determinante sul bilancio relativo ai rifiuti solidi urbani.  
 
CONSIGLIERE SISINNI – Soprattutto i frantoi, visto che in questo periodo sono sotto… 

SINDACO – Comunque abbiamo verbalizzato questa richiesta. Passiamo a votazione. Chi è favorevole?  

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1° settembre 2014, è stata istituita  
l’imposta  Unica  Comunale  (IUC)  con  decorrenza  1°  gennaio  2014  basata  su  due  presupposti 
impositivi: il possesso di immobili e, collegato alla loro natura e valore, l’erogazione e la fruizione 
di  servizi  comunali  ed è  stato approvato il  “Regolamento per  la Disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC”, successivamente modificato con delibera del C.C. n. 24 del 30/07/2015;

 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
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- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATA la necessità di implementare e/o adeguare l’attuale testo regolamentare sia per correggere errori e  
discrepanze o anche introducendo nuove disposizioni con riferimento a:

 modalità per ottenere agevolazioni;
 modalità procedurali e disposizioni per gli uffici per il corretto assoggettamento all’imposta;

 come di seguito elencato:
- all’art.  19,  comma  6,  dopo  l’ultimo  periodo,  è  introdotto  “In tal  caso  la  dichiarazione  deve  essere  

corredata da idonea documentazione attestante la condizione di pensionato nel paese estero di residenza e  
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il  
possesso dei requisiti previsti per il diritto all’agevolazione. Apposita modulistica è facilmente reperibile  
presso l’Ufficio Tributi e sul sito web istituzionale del Comune.”

- all’art. 29 la riduzione del 70% prevista per le attività “FRANTOI OLEARI – STABILIMENTI VITI-
VINICOLI” e “MARMERIE – LABORATORI DI LAVORAZIONE DELLA PIETRA”  è in contrasto 
con  quanto  successivamente  disposto  dall’art.  49,  comma  2,  che  dispone  che  le  riduzioni  possono 
cumularsi sino ad una quota massima dei due terzi della tariffa;

- all’art. 36, comma 4 – Il riferimento all’art. 32 è sbagliato – Il riferimento corretto è: art. 54;

- all’art.  38  –  DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  DEGLI  OCCUPANTIDELLE  UTENZE 
DOMESTICHE:

 dopo il comma  1,  è introdotto il comma  “1/bis. In caso di iscrizioni anagrafiche, sia di soggetti  
singoli che di nuclei famigliari,  in abitazioni già occupate da altre persone in diverso nucleo  
famigliare  già  assoggettato a  TARI per  gli  stessi  immobili,  l’Ufficio  Tributi,  in  mancanza di  
diversa e specifica dichiarazione, è autorizzato a calcolare il Tributo sulla base del numero dei  
componenti  dato  dalla  somma di  tutte  le  persone  residenti  nell’immobile.  A tal  proposito,  il  
consenso  all’iscrizione  anagrafica  rilasciato  all’Ufficio  Anagrafe  dal  soggetto  che  ha  la  
disponibilità  dell’immobile  vale  come  dichiarazione  di  variazione.  Di  ciò,  l’Ufficio  Anagrafe  
provvederà a darne comunicazione all’Ufficio Tributi.”;

 al comma 2, dopo le parole “attività lavorativa” sono inserite le parole “o di studio” ;

 dopo il  comma 2 è inserito il  comma  “2/bis.  In caso di  servizio di volontariato o  
attività  lavorativa  o  di  studio  svolti  fuori  regione,  l’assenza  è  documentata  con  
contratto di lavoro, iscrizione scolastica, o altra idonea documentazione, oltre che con  
contratto   di  locazione  intestato  al  soggetto  da  non  considerare  ai  fini  della  
determinazione  della  tariffa.  L’istanza  deve  essere  presentata  entro  20  giorni 
dall’approvazione del presente regolamento per ottenere il beneficio sull’annualità 
2019 e, successivamente, entro il 31 dicembre per ottenere il beneficio sul tributo 
per l’annualità successiva”;

 Al comma 3/ter, le parole “più unità immobiliari ad uso abitativo, oltre la prima, se”  
sono  sostituite  dalle  parole  “unità  immobiliari  ad  uso  abitativo”   e  dopo  l’ultimo 
periodo  è  inserito  il  periodo  “Nel  casi  di  consumi  superiori  a  quelli  indicati  ma  
comunque  inferiori  a  250  kWh  e  20  m3,  i  contribuenti  possono  richiedere,  a  
decorrere dalla bollettazione successiva all’istanza, che le stesse siano assoggettate  
alla categoria “utenze domestiche – due occupanti”;

- all’art. 44, comma 3, alla fine del periodo, dopo la parola dichiarazione, aggiungere 
“e possono essere revocate d’ufficio nel caso in cui si accerti il venir meno della 
condizione di fruibilità”;

- All’art. 53 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, dopo il comma 7, è introdotto il 
comma “8.  In caso di immobili oggetto di accertamento d’Ufficio per “Omessa 
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Dichiarazione” o di “Rettifica di Dichiarazione”, L’Ufficio Tributi è autorizzato 
ad apportare le dovute variazioni nei ruoli TARI  ed inviare ai Contribuenti, a 
decorrere  dall’annualità  successiva  alla  notifica  dell’accertamento,  le  somme 
corrispondenti comprensive anche di quelle rivenienti dagli immobili oggetto di 
accertamento.”;

- All’art.  55  –  RISCOSSIONE,  alla  fine  del  comma  2,  dopo  la  parola  INI-PEC  aggiungere  “oppure 
consegnato direttamente nelle mani del contribuente da personale dell’Ente.”;

- All’art.  69,  comma 1  lett.  c),  dopo le  parole  “debitamente  autorizzato” sostituire 
“(indicare  da chi,  in base alla  struttura organizzativa dell’ente)” con le parole  “il 
Sindaco”;

- All’art. 73, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole “successivo art. 55” con le 
parole “precedente articolo 68”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “i1 comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’LRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo  
151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato, dapprima, al 28/02/2019 con D.M. Interno 
del 07 dicembre 2018, (G.U. n. 292 del 17/12/2018), successivamente,  al 31/03/2019 con D.M. Interno del 25 
gennaio 2019 (G.U. n. 28 in data 2 febbraio 2019);

CONSIDERATO che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali  devono essere inviate al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di  
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche  
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle  
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio  competente  e  del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,  
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti  favorevoli  n. 6 (maggioranza) contrari n. //  ed astenuti n. 4 (Conss. Sisinni, De Paola, Ingrosso e Zatta)  
espressi in forma palese, per alzata di mano, 

DELIBERA

Delibera di C.C. N° 5 del 27/03/2019 - Pag 4 di 7



COPIA

1. Di modificare l’art. 19, comma 6, aggiungendo, dopo l’ultimo periodo “In tal caso la dichiarazione deve  
essere corredata da idonea documentazione attestante la condizione di pensionato nel paese estero di residenza 
e da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il  
possesso dei requisiti previsti per il diritto all’agevolazione. Apposita modulistica è facilmente reperibile presso  
l’Ufficio Tributi e sul sito web istituzionale del Comune.”

2. Di  modificare all’art.  29  la  percentuale  di  riduzione riferita  alle  attività   “FRANTOI  OLEARI  – 
STABILIMENTI  VITI-VINICOLI”  e  “MARMERIE  –  LABORATORI  DI  LAVORAZIONE  DELLA 
PIETRA” da 70% a 66%.

3. Di correggere all’art. 36, comma 4, le parole “articolo 32” in “articolo 54”.

4. Di modificare l’art. 38 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTIDELLE UTENZE 
DOMESTICHE, come appresso:

 dopo il comma  1,  è introdotto il comma  “1/bis. In caso di iscrizioni anagrafiche, sia di soggetti  
singoli  che di  nuclei  famigliari,  in abitazioni  già occupate  da altre  persone in diverso nucleo  
famigliare già assoggettato a TARI per gli stessi immobili, l’Ufficio Tributi, in mancanza di diversa  
e specifica dichiarazione, è autorizzato a calcolare il Tributo sulla base del numero dei componenti  
dato  dalla  somma  di  tutte  le  persone  residenti  nell’immobile.  A  tal  proposito,  il  consenso  
all’iscrizione  anagrafica  rilasciato  all’Ufficio  Anagrafe  dal  soggetto  che  ha  la  disponibilità  
dell’immobile vale come dichiarazione di variazione. Di ciò, l’Ufficio Anagrafe provvederà a darne  
comunicazione all’Ufficio Tributi.”

 al comma 2, dopo le parole “attività lavorativa” sono inserite le parole “o di studio” 

 dopo il comma 2 è inserito il comma “2/bis. In caso di  servizio di volontariato o attività  
lavorativa o di studio svolti fuori regione, l’assenza è documentata con contratto di lavoro,  
iscrizione scolastica, o altra idonea documentazione, oltre che con contratto  di locazione  
intestato al soggetto da non considerare ai fini della determinazione della tariffa. L’istanza  
deve essere presentata  entro 20 giorni dall’approvazione del presente regolamento per 
ottenere il  beneficio sull’annualità 2019 e,  successivamente,  entro il  31 dicembre per 
ottenere il beneficio sul tributo per l’annualità successiva.”

 Al comma 3/ter, le parole “più unità immobiliari ad uso abitativo, oltre la prima, se” sono 
sostituite dalle parole “unità immobiliari ad uso abitativo” e dopo l’ultimo periodo è inserito 
il periodo  “Nel casi di consumi superiori a quelli indicati ma comunque inferiori a 250  
kWh e 20 m3, i contribuenti possono richiedere, a decorrere dalla bollettazione successiva  
all’istanza,  che  le  stesse  siano  assoggettate  alla  categoria  “utenze  domestiche  –  due  
occupanti”

5. Di modificare l’art. 44, comma 3, aggiungendo, alla fine del periodo, dopo la parola dichiarazione, “e 
possono essere  revocate  d’ufficio  nel  caso  in  cui  si  accerti  il  venir meno della  condizione  di 
fruibilità.”.

6. Di  modificare  l’art.  53  –  OBBLIGO DI DICHIARAZIONE,  introducendo,  dopo il  comma 7,  il 
comma “8. In caso di immobili oggetto di accertamento d’Ufficio per “Omessa Dichiarazione” o di  
“Rettifica di Dichiarazione”, L’Ufficio Tributi è autorizzato ad apportare le dovute variazioni nei ruoli  
TARI  ed inviare ai Contribuenti, a decorrere dall’annualità successiva alla notifica dell’accertamento, le  
somme corrispondenti comprensive anche di quelle rivenienti dagli immobili oggetto di accertamento.” 

7. Di integrare l’art. 55, aggiungendo alla fine del comma 2, dopo la parole INI-PEC “oppure consegnato 
direttamente nelle mani del contribuente da personale dell’Ente.”

8. Di sostituire all’art. 69, comma 1 lett. c), “(indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell’ente)” 
con le parole “il Sindaco”;

9. Di correggere e sostituire al primo periodo dell’art. 73, comma 1, le parole “successivo art. 55” con le 
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parole “precedente articolo 68”;

10. Di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2019;

11. Di dare, altresì, atto che alla presente deliberazione viene allegato il “Regolamento per la Disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC” così come riformulato con le modifiche apportate;

12. Di inviare la presente deliberazione di modifica regolamentare, relativa all’imposta unica comunale 
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 con il seguente esito della votazione separata:

        voti  favorevoli  n. 6 (maggioranza),  contrari n. // ed   astenuti n. 4 (Conss. Sisinni, De Paola, Ingrosso 
        e Zatta).
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 27/03/2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Reg. n. 319

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 19/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 19/04/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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