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COPIA 

N. 10/2019 del 28/03/2019   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE.- 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto alle ore 14.30 del mese di marzo, 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 Borgia Anna Maria SI  

2 Innamorato Raimondo SI  11 Dagostino Marco  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 Dammicco Marco SI      
 

 

Totali presenti 
Presenti 14 
Assenti 3 

 

 

 

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  l'Assessore Scattarella Barbara. 

Entra il consigliere Porrelli Arcangelo. Presenti n. 15. Assenti 2 (Dagostino, Fonzo). 

 Intervengono i consiglieri: Ciavarella, Assessore Fraschini, Santamaria, Laudadio, Tortelli. 

  

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 per migliorare alcuni aspetti 
applicativi, in particolare in ordine alle riduzioni TARI per le utenze domestiche, alle 
agevolazioni TARI per disagiati e portatori di handicap e alle condizioni per poter usufruire delle 
agevolazioni, apportando le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):  

Vigente: Art. 37 “Riduzioni per le utenze domestiche” 

Art. 37 

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)     riduzione del 10% per le abitazioni occupate da famiglie con un componente del nucleo 
familiare che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi fuori 
dal territorio regionale. Detto requisito deve essere dimostrato con cadenza annuale 
mediante la produzione di documentazione attestante lo status di lavoratore o studente, 
nonché l’occupazione di altro immobile nel luogo ove si svolge l’attività di lavoro o di 
studio (contratto di locazione o comodato); 

b)    riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale o ad uso limitato e discontinuo. 
c)     riduzione del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, salvo quanto previsto 
nel successivo punto d); 

d)    riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e)     riduzione del 5% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 

propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposita compostiera; 

f)     il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, competono a richiesta dell’interessato, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni dichiarate, da 
parte del Funzionario Responsabile del Servizio, e debbono essere richieste entro il termine del 
31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta. Le stesse non sono cumulabili 
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fra loro, o quantomeno, rimane facoltà del contribuente, in caso di cumulo di riduzione, di 
scegliere quella maggiore. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni 
dell’applicazione della agevolazione di tariffa di cui ai commi precedenti ad eccezione della 
fattispecie di cui alla predetta lettera a). In difetto, si provvederà al recupero del tributo e saranno 
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. 

Modificato: Art. 37 “Riduzioni per le utenze domestiche” 

Art. 37 (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)     riduzione del 10% per le abitazioni occupate da famiglie con un componente del nucleo 
familiare che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi fuori 
dal territorio regionale. Detto requisito deve essere dimostrato con cadenza annuale 
mediante la produzione di documentazione attestante lo status di lavoratore o studente, 
nonché l’occupazione di altro immobile nel luogo ove si svolge l’attività di lavoro o di 
studio (contratto di locazione o comodato); 

b)    riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale o ad uso limitato e discontinuo. 
c)     riduzione del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, salvo quanto previsto 
nel successivo punto d); 

d)    riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e)     riduzione del 15% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 

propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposita compostiera; per usufruire della 

riduzione il contribuente dovrà comunque disporre di un orto o giardino privato 

per l’utilizzo in sito del materiale di scarto e dovrà consentire l’accesso al personale 

incaricato per le opportune verifiche; 
f)     il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, competono a richiesta dell’interessato, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni dichiarate, da 
parte del Funzionario Responsabile del Servizio, e debbono essere richieste entro il termine del 
31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta. Le stesse non sono cumulabili 
fra loro, o quantomeno, rimane facoltà del contribuente, in caso di cumulo di riduzione, di 
scegliere quella maggiore. 

  

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni 
dell’applicazione della agevolazione di tariffa di cui ai commi precedenti ad eccezione della 
fattispecie di cui alla predetta lettera a). In difetto, si provvederà al recupero del tributo e saranno 
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. 
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Vigente: Art. 38-bis “Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori di 

handicap” 

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. 

Modificato: Art. 38-bis “Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori 

di handicap” 

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 € 2.000,00, 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); 
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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, giusta valutazione acquisita dall’Ufficio 

Servizi Sociali che dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio 

Tributi. 

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 € 2.001,00 e € 4.000,00 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. 39 “Cumulo di riduzioni” 

Art. 39 

Cumulo di riduzioni 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al 
massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli. 

Modificato: Art. 39 “Cumulo di riduzioni e ulteriori condizioni” 

Art. 39 

Cumulo di riduzioni e ulteriori condizioni 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al 
massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli. 

2. Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti saranno concesse a condizione che il 

contribuente non sia incorso in più di una violazione per abbandono dei rifiuti. 

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 ed integrazioni, modificando gli articoli 37, 38-bis e 39 riguardanti, rispettivamente, le 
riduzioni TARI per le utenze domestiche, le agevolazioni TARI per contribuenti in grave disagio 
sociale e per portatori di handicap e le condizioni per usufruire delle agevolazioni. 

  Il Dirigente del 1° Settore  

  Dott. Giuseppe Debenedetto 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
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Vista la proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC”, nella parte relativa alla TARI, avanzata dal Dirigente del 1° Settore – Servizio Tributi; 

Visto il Decreto 7/12/2018 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto il  differimento al 28 
febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2019. 

Visto il Decreto 25/01/2019 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al 31 
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2019. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso 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 IUC è stata pubblicata all’Albo On Line 
del Comune dal 1/3/2019 al 11/3/2019;  

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare 
Permanente; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

Sentite le Dichiarazioni di voto come riportate nell'allegato verbale; 

Il Presidente del Consiglio Comunale  pone in votazione le modifiche agli articoli 37 - 38-bis e 
39 del Regolamento: 

- Art. 37 "Riduzioni per le utenze domestiche" -  approvato con voti favorevoli 14, astenuto 1 
(Porrelli) espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti, 

- Art. 38-Bis "Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori di handicap" 
- approvato con voti favorevoli 14, astenuto 1 (Porrelli) espressi dai 15 consiglieri presenti e 
votanti; 

- Art. 39 "Cumulo di riduzioni" - approvato con voti favorevoli 14, astenuto 1 (Porrelli) espressi 
dai 15 consiglieri presenti e votanti. 

Di seguito si passa alla votazione dell'intero regolamento così come modificato e si ottiene il 
seguente risultato: 

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Tortelli), astenuti 4 ( Pignataro, Santamaria, Ciavarella, 
Porrelli) espressi dai 15 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. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2019 DEL 28/03/2019 
 

7

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 relativa alla TARI, come di seguito specificato: 

Vigente: Art. 37 “Riduzioni per le utenze domestiche” 

Art. 37 

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)     riduzione del 10% per le abitazioni occupate da famiglie con un componente del nucleo 
familiare che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi fuori 
dal territorio regionale. Detto requisito deve essere dimostrato con cadenza annuale 
mediante la produzione di documentazione attestante lo status di lavoratore o studente, 
nonché l’occupazione di altro immobile nel luogo ove si svolge l’attività di lavoro o di 
studio (contratto di locazione o comodato); 

b)    riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale o ad uso limitato e discontinuo. 
c)     riduzione del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, salvo quanto previsto 
nel successivo punto d); 

d)    riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e)     riduzione del 5% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 

propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposita compostiera; 

f)     il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, competono a richiesta dell’interessato, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni dichiarate, da 
parte del Funzionario Responsabile del Servizio, e debbono essere richieste entro il termine del 
31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta. Le stesse non sono cumulabili 
fra loro, o quantomeno, rimane facoltà del contribuente, in caso di cumulo di riduzione, di 
scegliere quella maggiore. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni 
dell’applicazione della agevolazione di tariffa di cui ai commi precedenti ad eccezione della 
fattispecie di cui alla predetta lettera a). In difetto, si provvederà al recupero del tributo e saranno 
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. 

Modificato: Art. 37 “Riduzioni per le utenze domestiche” 

Art. 37 (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)     riduzione del 10% per le abitazioni occupate da famiglie con un componente del nucleo 
familiare che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi fuori 
dal territorio regionale. Detto requisito deve essere dimostrato con cadenza annuale 
mediante la produzione di documentazione attestante lo status di lavoratore o studente, 
nonché l’occupazione di altro immobile nel luogo ove si svolge l’attività di lavoro o di 
studio (contratto di locazione o comodato); 

b)    riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale o ad uso limitato e discontinuo. 
c)     riduzione del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, salvo quanto previsto 
nel successivo punto d); 

d)    riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e)     riduzione del 15% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 

propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposita compostiera; per usufruire della 

riduzione il contribuente dovrà comunque disporre di un orto o giardino privato 

per l’utilizzo in sito del materiale di scarto e dovrà consentire l’accesso al personale 

incaricato per le opportune verifiche; 
f)     il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, competono a richiesta dell’interessato, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni dichiarate, da 
parte del Funzionario Responsabile del Servizio, e debbono essere richieste entro il termine del 
31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta. Le stesse non sono cumulabili 
fra loro, o quantomeno, rimane facoltà del contribuente, in caso di cumulo di riduzione, di 
scegliere quella maggiore. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni 
dell’applicazione della agevolazione di tariffa di cui ai commi precedenti ad eccezione della 
fattispecie di cui alla predetta lettera a). In difetto, si provvederà al recupero del tributo e saranno 
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. 

Vigente: Art. 38-bis “Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori di 

handicap” 

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; 
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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. 

Modificato: Art. 38-bis “Agevolazioni per contribuenti in grave disagio sociale e per portatori 

di handicap” 

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 € 2.000,00, 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, giusta valutazione acquisita dall’Ufficio 

Servizi Sociali che dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio 

Tributi. 

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 € 2.001,00 e € 4.000,00 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. 
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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. 39 “Cumulo di riduzioni” 

Art. 39 

Cumulo di riduzioni 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al 
massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli. 

Modificato: Art. 39 “Cumulo di riduzioni e ulteriori condizioni” 

Art. 39 

Cumulo di riduzioni e ulteriori condizioni 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al 
massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli. 

2. Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti saranno concesse a condizione che il 

contribuente non sia incorso in più di una violazione per abbandono dei rifiuti. 

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 regolamento 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, con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Pignataro, Ciavarella, Santamaria, Tortelli, 
Porrelli)  espressi dai 15 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. 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2019 DEL 28/03/2019 
 

11

 

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 
05/3/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dr. Giuseppe Debenedetto) 

 
 

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

Noicàttaro 
06/3/2019 

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

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 549 
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 24/4/2019 e vi rimarrà sino al 09/5/2019 per 
quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
F.to (Latrofa Giovanni) 

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

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/4/2019; 
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, venerdì 26 aprile 2019 
 

 
Il Segretario Generale 

 
__________________________ 
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