CITTA' DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 27/03/2018
OGGETTO: Modifica Regolamento IUC anno 2018
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione,
contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione
ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello
risultano:
COGNOME E NOME

PRESENTE COGNOME E NOME

BRAMANTE MICHELE
CASTELLANO GRAZIANA
LOSAVIO CLEMENTINA
MASI VITO
PISTOIA LUIGI
MASTRANGELO CINZIA
LIPPOLIS GIUSEPPE
ZANFRAMUNDO NICOLA
PUTIGNANO DOMENICO
CIAURRO ANTONIO
TERMITE ROSA
SCARANO MARIA
BACCARO MAURIZIO
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LATTANZIO SAVINO
D'ERRICO ANTONIO
TAMBURRANO MARTINO CARMELO
ZACCARO GIANCARLA
MASSARO VITA
CASTIGLIA GAETANO
DOGA SABRINA
MAGGIORE GIUSEPPE
GENTILE RAFFAELE
CARDILLO IDA
VIESTI ANTONIO
QUARTO FABRIZIO

PRESENTE
SI
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Presenti n° 20 Assenti n° 5
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
La Legge n°147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni,
all’art. 1 - comma 639 e seguenti - ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal
1° gennaio 2014.
L’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:
 l’Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
 dal tributo servizi indivisibili (TASI) - componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
 dal tributo servizio rifiuti (TARI) - componente destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Con la Deliberazione n° 29 del 18-7-2014, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, modificato ed integrato
con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 31 del 22-7-2015, n° 25 del 20-5-2016 e n° 9 del 31-32017.

1.

2.
3.
4.

Tenuto conto di alcune criticità sorte nell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) e della Tassa servizio rifiuti (TARI) si rende necessario integrare il testo vigente del
Regolamento IUC:
Parte Prima, all’art.6, inserendo il comma 5 “ Nel caso di più comproprietari o contitolari
di diritti reali sull’immobile oggetto di imposizione, il versamento dell’imposta eseguito da
uno di essi per l’intero ammontare ha piena efficacia liberatoria nei confronti degli altri
comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati entro la data di
presentazione della dichiarazione, i nominativi dei soggetti interessati e gli identificativi
catastali dell’immobile”;
Parte Terza, all’articolo 6, sono cassati i commi 4, 5 e 6;
Parte Terza, l’art.17, comma 8, è così modificato “Le riduzioni previste nel presente
Regolamento non possono essere cumulate tra loro, salvo il disposto dell’art.17bis”,
inserendo dopo la virgola la dicitura “salvo il disposto dell’art.17bis”
Parte Terza, viene inserito il nuovo articolo 17bis nella seguente formulazione:
“ART. 17BIS – RIDUZIONI PER COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE DOMICILIATI
ALTROVE PER RAGIONI DI STUDIO O DI LAVORO
1.Qualora nel nucleo familiare sono presenti componenti domiciliati nei seguenti casi di:
a. servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell’ambito del territorio
nazionale e all’estero, con domicilio per più di sei mesi nell’anno, a condizione che si
esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità
dell’immobile per proprietà o altro titolo. Per i contratti stipulati all’estero è
necessario presentare anche la versione in italiano.
b. servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi
nell’anno nell’ambito del territorio nazionale;
c. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell’anno;
è concessa la riduzione sulla quota variabile nella misura del venti per cento (20%) per il
primo familiare e del trentacinque per cento (35%) nel caso di due o più familiari.
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2.
La condizione di assenza dal computo degli occupanti, di cui al punto precedente,
deve essere dichiarata ogni anno e adeguatamente documentata, salvo che risultino ancora
valide le medesime attestazioni presentate per gli anni precedenti.
3.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che il luogo del domicilio del
servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio o servizio militare si trovi in un
Comune di altra Provincia.) ”

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modifiche, dalla
Legge 22-12-2011 n° 214, e successive modificazioni e/o integrazioni;
Vista la Legge n°147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014);
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
Vista la Legge n° 208 del 28-12-2015 (Legge di Stabilità 2016);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n° 296;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001;
Vista la Legge 19 agosto 2016, n° 166,
Visto lo Statuto comunale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 28-3-2014 relativa alla nomina del
Funzionario responsabile della IUC;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di approvare le modifiche e/o integrazioni al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), dettagliatamente riportate nell’allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le modifiche e/o integrazioni al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3. di incaricare il Responsabile della Ripartizione dei Servizi economici e finanziari di
trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);
4. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione
Trasparente;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
IL DIRIGENTE
Dott. Simone SIMEONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Cristina Ricci
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs
267/2000
Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente
come segue:
presenti in aula 20

assenti 5 ( ,Tamburrano, ,Massaro, , Maggiore, Viesti, Putignano)

Favorevoli 16
Astenuti

4 ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile,)

Contrari ///
Con l’esito che precede
DELIBERA
Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione,
con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:
presenti in aula 20

assenti 5 ( ,Tamburrano, ,Massaro, , Maggiore, Viesti, Putignano)

Favorevoli 16
Astenuti

4 ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile,)

Contrari ///

Con l’esito che precede

DELIBERA
Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 08/03/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Dott. SIMEONE SIMONE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 08/03/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Dott. SIMEONE SIMONE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

Sig. BACCARO MAURIZIO

Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 909
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PALANGA COSIMO PIO attesta
che in data 28/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..
Massafra, lì 28/03/2018

Il Firmatario la pubblicazione
PALANGA COSIMO PIO
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