
Comune di Celico
Provincia di Cosenza

Delibera n°  2 del 01/04/2019

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 18:00 nella preposta sala delle
adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA (IUC)-MODIFICA

Deliberazione in Originale del Consiglio

Carica Nominativo Presente

ANTONIO FALCONESINDACO �

LUIGI CORRADOCONSIGLIER �

EGIDIO MARSICOCONSIGLIER �

ERNESTO CURCIOCONSIGLIER �

ANTONIO MONACOCONSIGLIER �

MATTEO FRANCESCO LETTIERICONSIGLIER �

DOMENICO GACCIONECONSIGLIER �

MARIELLA IACCINOCONSIGLIER �

MANLIO CALIGIURICONSIGLIER �

MARIELLA DE FRANCOCONSIGLIER

MICHELE SMERIGLIOCONSIGLIER �

Partecipa alla riunione il segretario Comunale D.ssa GIOVANNA SPATARO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dr.EGIDIO MARSICO
nella sua qualità di Presidente

Presenti: 10

La seduta è Pubblica



Il Presidente riferisce in merito alle modifica da effettuare al Regolamento IUC e da lettura della stessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI  gli interventi del Sindaco  e del Responsabile del Settore Finanziario, riportati nel verbale di seduta;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 
27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente 
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2/2/2019), a monte del 
quale “….il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019….”;

VISTO il Regolamento di applicazione della IUC,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  
in data 09/09/2014;

RITENUTO necessario apportare le opportune  modifiche ed integrazioni del caso al suddetto Regolamento;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, cosi come integrato dal D. L. 147/2012, convertito con modificazioni nella 
legge del 7 dicembre 2O12, n. 213;

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;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Cons.di Minoranza Manlio Caligiuri, Michele Smeriglio) espressi nelle forme di 
legge;

DELIBERA

Di modificare il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di C.C. N° 19 del 
09/09/2014, e successive modifiche, modificando l’art.33, comma 4 per come sotto riportato:



ART.33

Omissis

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori 
del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, (si 
intende abitazione tenuta a disposizione quella in cui non è presente alcuna persona dimorante per 
più di sei mesi all’anno, anche non consecutivi), il numero dei componenti occupanti l’abitazione, 
non viene conteggiato, sarà predisposta, nel Piano Finanziario, adeguata tariffa dedicata a questo 
tipo di utenze.

Omissis

Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Cons.di Minoranza Manlio Caligiuri, Michele Smeriglio) espressi nelle forme di 
legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L .vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO 

Data 0

Il Responsabile del Servizio

Rag.Rosa Anna De Santis

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Rag.Rosa Anna De Santis

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo  Codice 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.Rosa Anna De Santis

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

D.ssa GIOVANNA SPATARO Dr.EGIDIO MARSICO

Il Presidente

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 04/04/2019 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Spataro

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data ____________________
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Spataro


