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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 10/04/2018

Affissa all'Albo Pretorio

MODIFICA ARTT. 44 E 47 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 05/09/2014

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

28/03/2018

 10 

 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2018 alle ore 
10:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2018 alle ore 10:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

NTURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

TURCO MIRELLA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 
MODIFICA ARTT. 44 E 47 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 20 DEL 05/09/2014 
 
 
Si dà atto che alle ore 12.35 è entrato in aula il consigliere Meleleo Giovanni. Sono, pertanto, presenti 

in aula n.12 consiglieri comunali compreso il Sindaco. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014 si approvava il regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

- Che,  l’art. 44, comma 1, lett. b) del medesimo regolamento così espressamente prevede: “ abitazioni 
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero che nella 
denuncia originaria o di variazione sia indicata la volontà di non cedere ad altri l’abitazione in locazione o 
comodato: riduzione del 30 %”; 

- Che, il D.L. 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9 bis, convertito con legge n. 80 del 23 maggio 2014 dispone che 
“«A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  
unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso»; 
 
- Che, pertanto, è necessario modificare il suindicato art. 44, comma 1, lett. b) del regolamento IUC secondo 
il richiamato dettato normativo come segue: “una  ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero 
(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso” – riduzione del 66,66%; 
 
- Che, inoltre, all’art.44, comma 1 del suddetto regolamento IUC è necessario inserire il seguente punto 
4.”Le riduzioni di cui al presente articolo, comma 1, lett. c) e d) spettano solo per l’abitazione nella quale 
l’avente diritto ha la residenza anagrafica”; 
 
- Che, all’art. 47, comma 2  del suddetto regolamento IUC le lett. b) e c) sono così modificate: 
- lett. b) i locali ad uso abitativo nei quali siano residenti solo soggetti titolari esclusivamente di pensione 
sociale o minima erogata dall’INPS: riduzione 30%; 
- lett.c)  i locali ad uso abitativo nei quali siano residenti solo soggetti assistiti in modo permanente dal 
Comune con un reddito non superiore al minimo vitale: riduzione 30%; 
 
- Che, inoltre, il comma 3 del medesimo art. 47 viene soppresso in quanto inserito per mero errore materiale; 
 
- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
- Acquisito sulla proposta  presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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- Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria 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; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Visto lo Statuto dell’Ente; 
- Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
- Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale: 
Consiglieri presenti n° 12, compreso il Sindaco       
Consiglieri votanti n° 12 
Voti favorevoli n° 12 
Voti contrari n°0 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare e integrare gli artt. 44 e 47 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05/09/2014, rispettivamente nei seguenti 
termini: 

-art. 44 : 
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) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti 

nel Comune avente una superficie non superiore a 60 mq., escluse le pertinenze assoggettabili a tariffa 
intera: riduzione del 30 %; 

b) una  ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in 
comodato d'uso” – riduzione del 66,66%; 

c) nuclei familiari composti da oltre 4 componenti e con reddito ISEE entro il limite di € 7.500,00 – 
riduzione del 30%;   

d) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente un disabile con grado di invalidità non inferiore 
al 100% e con reddito ISEE entro il limite di € 7.500,00 – riduzione del 30%. L’invalidità dovrà essere 
certificata dalla AUSL, INPS o INAIL e dovrà essere prodotta in copia; 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o 
di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla 
lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.  
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 
di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, comma 1, lett. c) e d) spettano solo per l’abitazione nella quale 
l’avente diritto ha la residenza anagrafica”; 
 
-art. 47: 
 1. Sono agevolate con l’esenzione della tariffa le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali 
abitazioni dei ministri di culto;  
b) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico. 
2. Sono agevolate con riduzione di tariffa, a condizione che venga prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) locali, accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, adibiti esclusivamente a deposito di mezzi ed attrezzature 
agricole di proprietà ed uso di coltivatore diretto, bracciante agricolo o pensionato INPS con i requisiti di 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 
 

bracciante agricolo o coltivatore diretto, che di fatto continua a condurre i propri fondi rustici: tassazione al 
20%;  
b) i locali ad uso abitativo nei quali siano residenti solo soggetti titolari esclusivamente di pensione sociale o 
minima erogata dall’INPS: riduzione 30%; 
c) i locali ad uso abitativo nei quali siano residenti solo soggetti assistiti in modo permanente dal Comune 
con un reddito non superiore al minimo vitale: riduzione 30%. 

 
2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 dell’articolo 1, comma 688 della Legge 147/13; 
 
Successivamente 

 
   IL CONSIGLIO COMUNALE 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale: 
Consiglieri presenti n°12 compreso il Sindaco 
Consiglieri votanti n° 12 
Voti favorevoli n°12 
Voti contrari n° 0 

 
    D E L I B E R A 

 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – comma 4°- del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/04/2018 al 25/04/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

10/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  28/03/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

MODIFICA ARTT. 44 E 47 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 
DEL 05/09/2014

Delibera nr.  10 Data Delibera  28/03/2018

23/03/2018 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000


