DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 63 del 28/07/2015

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto:
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARZIALE MODIFICA.
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 18:03 presso il Castello “De Falconibus”, a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria – 1^
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza
del SIG. FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA
CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 13
consiglieri comunali ed assenti n. 4.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O.
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AVV. GIUSEPPE ECCLESIA
SERGIO ANNESE
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
FRANCESCO SIG. MARRA
MARIKA MANDORINO
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNI SMIRAGLIA
AVV. GABRIELLA LANZA
ANTONELLA LIPPOLIS
EMILIANO D'AMATO
DOTT. PIETRO BORRACCINO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA
ANGELO DI LENA
ANNA GIOVANNA SALAMIDA

Presente

Assente
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 23/07/2015
Responsabile del Servizio
DOTT. PINO PIETRO MOSCHETTI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 23/07/2015
Responsabile del Servizio Finanziario
PINO PIETRO MOSCHETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 13/06/2014 ad oggetto “Approvazione
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC”;
VISTO la delibera C.C. n. 71 del 14/10/2014 con la quale si propone di prevedere una
detrazione ai fini TASI di 30,00 euro per i nuclei familiari con portatori di handicap, la stessa
proposta è stata reiterata dalla Commissione Consiliare Finanze Tributi Bilancio nella seduta
del 19 maggio 2015;
VERIFICATO da un’indagine svolta presso il competente ufficio si presume che le
agevolazioni da applicare potranno comportare un minor gettito di 15/20.000,00 euro;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2015, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare la parziale modifica al suddetto regolamento;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2015;
SENTITI gli interventi succedutisi sull’argomento così come riportato nell’allegato
resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la proposta di sospensiva, proposta dal consigliere Di Lena, non è stata
accolta avendo riportato n. 1 voto favorevole ( Di Lena) e n. 13 contrari su n. 14 consiglieri
presenti e votanti;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;
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, espresso con verbale n. 106 del 27/07/2015;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le
competenze del consiglio;
CON VOTI: favorevoli n.13 e contrari n. 1 (Di Lena), resi per alzata di mano da n. 14
consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal Presidente
DELIBERA
1) Di modificare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con delibera di C.C. n. 44 del 13/06/2014, nel senso che all’art. 53 punto 1. va
prevista la lettera b) che così recita:
“b) Riduzione invalidi al 100%:
Se nel nucleo familiare vi è un invalido al 100% è prevista una riduzione di 30,00
euro;
Per i casi in cui è previsto il controllo periodico, l’istanza deve essere reiterata e
corredata dalla documentazione.”
Fermo restando il resto dell’articolo;
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento
così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2015 e che per quanto non previsto dallo
stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma
2, del D.Lgs 446/97;
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente
previste;
Successivamente, con n.13 voti favorevoli e n.1 contrari (Di Lena), resi per alzata di
mano da n.14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to SIG. FRANCESCO MARRA

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 995
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 06/08/2015
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 06/08/2015 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 28/07/2015
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 06/08/2015
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

