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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 6 DEL 21/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC. MODIFICA

L’anno 2019, addì 21 del mese di marzo, alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta
Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

LETTERE Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

LEO Jessica Sì

CUCURACHI Mario Sì

PERRONE Vincenzo Francesco Sì

CONTE Anna Oronza Sì

ZECCA Marcello Sì

FINGI Michele Sì

APRILE Anna Lucia Sì

VERRI Oronzo Luigi Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Paolo PALLARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 12/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo GRECO

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Data 12/03/2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Paolo GRECO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.1  ,  comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo dall’1/1/2014,  dell’Imposta  Unica Comunale
(IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L.06/012/2011, N. 214, della Tassa sui
rifiuti (TARI) e del 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  legge
27/12/2013 n. 147;

Richiamata le proprie deliberazioni n. 11 Consiglio Comunale 08/09/2014, di approvazione del Regolamento IUC;

Rilevato che il Regolamento IUC è composto di n. 4 Capitoli:

Ritenuto opportuno integrare alcune disposizioni contenute nello stesso regolamento sopracitato nel seguente modo: 

·         Aggiungere al CAPITOLO 4 - Regolamento componente TARI: 

TITOLO IV –Riduzioni e agevolazioni

L’Art. 23 bis - Ulteriori riduzioni per utenze domestiche e utenze non domestiche:

Per le utenze domestiche e non domestiche appartenenti alle categorie: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie; Bar, caffè, pasticceria, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio che provvedono a smaltire in
proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio e che abbiano la possibilità di poter riutilizzare in proprio il
compost  autoprodotto è prevista una riduzione del  30% della quota variabile del  tributo,  con effetto  dal  giorno di
presentazione  di  apposita  istanza nella  quale  si  attesta che verrà  praticato  il  compostaggio in  modo continuativo.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il
soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L’acquisto della compostiera sarà a carico dell’utente
che risponde della perfetta funzionalità della stessa.

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ai fini
della ridistribuzione a soggetti bisognosi aderendo ad iniziative promosse dal Comune o da Enti ed Associazioni del
Terzo Settore,  è  riconosciuta  una riduzione pari  al  30% della  parte  variabile  della  tariffa.  Il  riconoscimento della
riduzione è  subordinato  alla  presentazione,  entro il  31 marzo dell’anno successivo,  di  un dettagliato  elenco delle
quantità di prodotti alimentari devoluti allegando copia di apposita documentazione.

Ai contribuenti che adottano o dichiarano di prendersi cura in via volontaria di cani di quartiere o proveniente dal
canile convenzionato dal Comune di Caprarica e che siano provenienti dal medesimi, o che lo abbiano fatto nell’anno
2018, è riconosciuta, previa dichiarazione da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della parte variabile
della tariffa.

Ai contribuenti delle utenze domestiche che abbiano animali da cortile, secondo e nel rispetto della vigente normativa
di igiene pubblica, è riconosciuta, previa dichiarazione da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della
parte variabile della tariffa.

Per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie che
nel  rispetto  delle  vigenti  normative  di  igiene  abbiano  –  in  proprio  –  animali  da  cortile  è  riconosciuta,  previa
dichiarazione in carta semplice da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della parte variabile della
tariffa. La medesima riduzione è attribuita a chi dichiari di conferire gli scarti alimentari a soggetti che regolarmente
detengano animali da cortile o da stalla, previa dichiarazione congiunta da depositare ai competenti uffici comunali. 

Alle utenze domestiche con più di  due figli  minori  – ovvero con figli  minori  nati  nell’anno in corso o nell’anno
precedente – con reddito ISEE inferiore a 15.000 Euro è riconosciuta – previa dichiarazione da fornire agli uffici
preposti – una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa. Alle utenze domestiche con più di due figli
minori – ovvero con figli minori nati nell’anno in corso o nell’anno precedente – con reddito ISEE inferiore a 30.000
Euro è riconosciuta  – previa  dichiarazione da fornire  agli  uffici  preposti  –  una riduzione pari  al  15% della parte
variabile della tariffa.

Alle utenze non domestiche che svolgono l’attività di Frantoio Oleario – per quei soggetti d’imposta la cui attività non
è prevalentemente agricola, per i quali vige esenzione ex lege, che presentino al competente Ufficio Tecnico completa
dichiarazione  e  documentazione  relativa  allo  smaltimento  dei  residui  vegetali  di  lavorazione,  è  riconosciuta  una
esenzione dal pagamento della TARI per la porzione di immobile adibita ad opificio. 

VISTA la  nota  del  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  Federalismo
Fiscale prot.  n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Unica Comunale;



DATO  ATTO che  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs  446/97  per  quanto  non  disciplinato  dal
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ; 

TENUTO CONTO che la modifica al regolamento entra in vigore dall’1/1/2019, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le modifiche sopra elencate al suddetto regolamento; 

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 allegato alla presene;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il  Decreto del 25 gennaio 2019 ad oggetto:  Ulteriore  differimento del  termine per  la  deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale
n.28 del 02-02-2019);

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti con Verbale n.2/2019, allegato al presente atto;

Sentita la relazione del Sindaco e la breve discussione, in particolare:

– il consigliere Fingi, che dichiara che sarebbe preferibile ridurre l'imposizione della TARI per le seconde case, e
per chi ha figli che studiano fuori;

– il  vicesindaco  Lettere,  che  precisa  che  ci  sono  delle  normative  che  disciplinano  le  fattispecie,  e  con  il
regolamento l'amministrazione ha voluto intervenire su altri ambiti, come quello delle famiglie numerose;

Non essendoci altri interventi;

CON voti: favorevoli n.8 (gruppo di maggioranza), astenuti n.1 (Fingi);

DELIBERA

1) Di modificare per i motivi in premessa esposti il Regolamento IUC nel seguente modo: 

Ritenuto opportuno integrare alcune disposizioni contenute nello stesso regolamento sopracitato nel seguente modo: 

·         Aggiungere al CAPITOLO 4 - Regolamento componente TARI:

TITOLO IV –Riduzioni e agevolazioni

L’Art. 23 bis - Ulteriori riduzioni per utenze domestiche e utenze non domestiche:

Per le utenze domestiche e non domestiche appartenenti alle categorie: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie; Bar, caffè, pasticceria, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio che provvedono a smaltire in
proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio e che abbiano la possibilità di poter riutilizzare in proprio il
compost  autoprodotto è prevista una riduzione del  30% della quota variabile del  tributo,  con effetto  dal  giorno di
presentazione  di  apposita  istanza nella  quale  si  attesta che verrà  praticato  il  compostaggio in  modo continuativo.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il
soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L’acquisto della compostiera sarà a carico dell’utente
che risponde della perfetta funzionalità della stessa.

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ai fini
della ridistribuzione a soggetti bisognosi aderendo ad iniziative promosse dal Comune o da Enti ed Associazioni del
Terzo Settore,  è  riconosciuta  una riduzione pari  al  30% della  parte  variabile  della  tariffa.  Il  riconoscimento della
riduzione è  subordinato  alla  presentazione,  entro il  31 marzo dell’anno successivo,  di  un dettagliato  elenco delle
quantità di prodotti alimentari devoluti allegando copia di apposita documentazione.

Ai contribuenti che adottano o dichiarano di prendersi cura in via volontaria di cani di quartiere o proveniente dal
canile convenzionato dal Comune di Caprarica e che siano provenienti dal medesimi, o che lo abbiano fatto nell’anno
2018, è riconosciuta, previa dichiarazione da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della parte variabile
della tariffa.

Ai contribuenti delle utenze domestiche che abbiano animali da cortile, secondo e nel rispetto della vigente normativa
di igiene pubblica, è riconosciuta, previa dichiarazione da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della
parte variabile della tariffa.

Per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie che
nel  rispetto  delle  vigenti  normative  di  igiene  abbiano  –  in  proprio  –  animali  da  cortile  è  riconosciuta,  previa

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/02/28/sg/pdf


dichiarazione in carta semplice da fornire all’ufficio preposto, una riduzione pari al 30% della parte variabile della
tariffa.  La medesima riduzione è attribuita a chi dichiari di conferire gli scarti alimentari a soggetti che regolarmente
detengano animali da cortile o da stalla, previa dichiarazione congiunta da depositare ai competenti uffici comunali. 

Alle utenze domestiche con più di  due figli  minori  – ovvero con figli  minori  nati  nell’anno in corso o nell’anno
precedente – con reddito ISEE inferiore a 15.000 Euro è riconosciuta – previa dichiarazione da fornire agli uffici
preposti – una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa. Alle utenze domestiche con più di due figli
minori – ovvero con figli minori nati nell’anno in corso o nell’anno precedente – con reddito ISEE inferiore a 30.000
Euro è riconosciuta  – previa  dichiarazione da fornire  agli  uffici  preposti  –  una riduzione pari  al  15% della parte
variabile della tariffa.

Alle utenze non domestiche che svolgono l’attività di Frantoio Oleario – per quei soggetti d’imposta la cui attività non
è prevalentemente agricola, per i quali vige esenzione ex lege, che presentino al competente Ufficio Tecnico completa
dichiarazione  e  documentazione  relativa  allo  smaltimento  dei  residui  vegetali  di  lavorazione,  è  riconosciuta  una
esenzione dal pagamento della TARI per la porzione di immobile adibita ad opificio. 

2) DI trasmettere mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote
o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.

3) Di rendere altresì, con voti favorevoli n.8 (gruppo di maggioranza), astenuti n.1 (Fingi), la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  26/03/2019e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 26/03/2019 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


