
COMUNE DI SATRIANO 
Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. 8  

Data 29/03/2017

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: MODIFICA ART. 27 COMMA 2 LETT. B) - REGOLAMENTO IUC - TARI.

L'anno duemiladiciassette  il giorno ventinove del mese di Marzo , alle ore 16:50 , nella sala 
delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato 
nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in 
oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome Carica politica Presente Assente
DE VITA MICHELE Presidente X  
DROSI MICHELE Consigliere X  
BASILE TEODORO Consigliere  X
CATALANO ALESSANDRO Consigliere X  
RIVERSO DOMENICO Consigliere X  
MONTEROSSO VINCENZO Consigliere X  
BATTAGLIA DOMENICO Consigliere X  
MONIACI GIOVANNI Consigliere  X

Presenti n. 6  Assenti n. 2

Presiede la seduta il DR. MICHELE DE VITA  nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. VINCENZO PRENESTINI, con le funzioni previste dall'art. 
97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 
dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

 Che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto 
l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' imposta unica comunale  (IUC);

 Che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; il comma 702 
dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014 e s.m.i. con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale  IUC -  TARI.
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2016 e s.m.i. con la quale è stato modificato il 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale  IUC -  TARI.
VISTA la nota pervenuta da cittadini iscritti AIRE (collettività satrianese in Svizzera) acquista agli 
atti del Comune con Port. N. 1873 del 07/03/2017;
CONSIDERATO che con la stessa si chiede di intervenire ai fini di una possibile riduzione della 
tassa annua da corrispondere, in considerazione dell'utilizzo sporadico e limitato del servizio e 
stante l'utilizzo stagionale e temporaneo delle abitazioni di chi risiede all'estero (iscritti AIRE) nel 
rispetto del principio comunitario di “chi più inquina paga”; 
RILEVATA, pertanto, la necessità di apportare modifiche al suddetto regolamento elevando la 
riduzione prevista per le abitazioni occupate dai soggetti che risiedono all'estero (iscritti AIRE) dal 
30 %  al 40 %  nella parte fissa e nella parte variabile in modifica dell'art. 27 comma 2  lett b) del 
predetto regolamento;
RICHIAMATI:
 l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

 il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze 
del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole deI Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;
VISTO il parere del Revisori dei Conti.
con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di approvare la modifica dell'art. 27 comma 2 - lett b) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC) TARI -  elevando la riduzione prevista per le abitazioni occupate dai soggetti 
che risiedono all'estero (iscritti AIRE) dal 30 %  al 40 %  nella parte fissa e nella parte variabile;

3. di dare atto che pertanto il comma 2 lett. b) dell'art. 27 nella nuova riformulazione risulta così 
modificato: “40 % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero (iscritti AIRE) 
nella parte fissa e nella parte variabile”; 

4. di dare atto che la modifica dell'art. 27 comma 2 lett. b) del regolamento, approvata con il presente 
atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2017 ;

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Con successiva ed identica votazione il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.



Il Presidente del Consiglio   
F.to DR. MICHELE DE VITA

Il Segretario
F.toDOTT. VINCENZO PRENESTINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 
_______   al n.________  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,  Il responsabile dell'area amministrativa 
 F.to Dott.ssa Gisella PROCOPIO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

� Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000
� Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Lì, Il Segretario
F.toDOTT. VINCENZO PRENESTINI

                                   




