COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –
e-mail: comunesannicola@libero.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 30 marzo 2017
OGGETTO: Modifica vigente regolamento IUC – componente TARI.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 11,00 nella solita
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
N.O.

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MELE
SANGINETO
RICCHINI
FAZZOLARI
LAINO
BELMONTE
OSSO
RUSSO
ERRIGO
OSSO
ARIETE

BARBARA
CONCETTA
ERICA
CLAUDIO
ROSALBINO
FRANCESCO
ROCCO
GABRIELLA
GIANPAOLO
DOMENICO
NADIR

PRESENTI

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Signor Antonio Marino Segretario Comunale a scavalco che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Barbara Mele.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Si da atto che la seduta ha inizio alle ore 11,00.

Illustra la proposta iscritta all’ordine del giorno il Consigliere comunale Gabriella
Russo.
Il Consigliere comunale Gianpaolo Errigo preannuncia il voto contrario del suo gruppo
consiliare
Con voti Favorevoli: 8; Contrari: 3 (Ariete, Errigo, Osso Domenico)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA
Allegati:

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
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PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Modifica vigente Regolamento IUC, punto 16., art. 4. - componente Ta.Ri.
IL SINDACO

Premesso che:



Con deliberazione C.C. n° 25 del 30/07/2015, è stata approvata la modifica al Regolamento
sull’Imposta Unica Comunale (IUC), resa immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa;
Con deliberazione C.C. n° 45 del 29/11/2015, è stata approvata l’interpretazione autentica degli artt.
11,14 e 16 e l’inserimento di nuovo art (art. 14 bis) – componente Ta.Ri. – del vigente regolamento
I.U.C., resa immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa;

Tenuto conto, che:
 Il regolamento IUC tuttora vigente, relativamente alla componente Ta.Ri., all’art. 4, punto
16., disciplina quanto appresso: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti



nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di
enti diversi dalle persone fisiche, si assume che siano condotte da un numero di occupanti pari a tre”;
La disciplina attuale di detto punto, comporta nei contribuenti non residenti, senza soluzione di continuità, la
segnalazione di contestazione circa l’applicazione generalizzata ed errata del numero di occupanti,
accompagnata da richieste di sgravi;
Tutto ciò, crea inutili paralisi negli uffici per le eccessive lamentele, per le procedure di contenzioso superflue
e a volte per le sospensioni di versamenti che ne derivano; situazioni che possono essere opportunamente
ridimensionate e/o evitate, articolando una disciplina più precisa in materia;

Rilevato che, pertanto,:
 Si rende necessario, una riformulazione del punto in questione nella parte terminale,
stabilendo che:
l’attribuzione del numero di occupanti (3) non avvenga più nel modo sistematico ed uguale
per tutte le utenze, ma solo in rapporto alla superficie utile dell’abitazione (stesse superfici prese a
riferimento per la parte fissa della Ta.Ri.), di cui alla seguente tabella:
da mq.
0
31
51
76
101
oltre

A Mq.
30
50
75
100
120
120

Componenti N°
1
2
3
4
5
6

Al fine di definire la quota variabile della tariffa, secondo criteri chiari e specifici di utilizzo
differenziato dell’abitazione per dette utenze;
Propone, in tale senso,

AL CONSIGLIO COMUNALE:
1. Di modificare, il vigente regolamento IUC, sostituendo l’attuale punto 16 dell’art. 4, come
segue: “16.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche,
si assume che siano condotte da un numero di occupanti pari ai componenti desunti dalla seguente tabella:
da mq.
A Mq.
Componenti N°
0
30
1
31
50
2
51
75
3
76
100
4
101
120
5
oltre
120
6
Al fine di definire la quota variabile della tariffa, secondo criteri chiari e specifici di utilizzo differenziato
dell’abitazione per dette utenze”;

2. Di demandare al responsabile dell’area funzionale “TribuTi-Servizio idrico inTegraTo”, per i
successivi adempimenti di sua competenza;
3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

San Nicola Arcella, lì 23 marzo 2017.
Il Sindaco
(f.to Mele Barbara)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: Modifica

vigente Regolamento IUC, punto 16., art. 4. - componente Ta.Ri.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
San Nicola Arcella li 27 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to Gennaro Eustorgio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
San Nicola Arcella li 27 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Cavalcante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO
f.to (Barbara Mele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Antonio Marino)

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 12 aprile 2017
Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09
luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di
legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa,
entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della
Repubblica ai sensi dell’articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.Li, 12 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Gianfranco Cavalcante)

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n.
267.
2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
3. La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 12 aprile 2017
Li, 12 aprile 2017
IL MESSO COMUNALE

