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Comune di Noicàttaro 
( Provincia di Bari ) 

 

 
COPIA 

 

 

N. 18/2015 del 30/07/2015   

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”. 
 

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, in sede di Palazzo di Citta’, il 

Commissario Straordinario  Dr.ssa Rosa Maria Padovano, nominato con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 17 aprile 2015, con l’assistenza del Segretario Generale   Dr.ssa 

Floriana Gallucci, ha adottato il provvedimento di cui all’oggetto. 
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Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente del 2° Settore Dott. Franco Demattia; 

Premesso che l’Ente è dotato di un regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) , nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 dell’8 settembre 2014; 

Preso atto che l’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 5639 e seguenti dalle 
legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli 
immobili, collegato alla loro natura a valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei 
servizi comunali; 

Ravvisata la necessità di specificare nel regolamento IUC la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI) relativamente alla gestione, classificazione, riduzioni ed esenzioni  dal pagamento per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

Che è necessario inserire nel regolamento IUC per tutti i tributi TASI, IMU  e TARI 
l’agevolazione prevista  per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani  non residenti  
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702  
dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono 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; 

Visto l’at. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 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 relative 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: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24  dicembre 2014 che ha differito il termine per la 
deliberazione  del bilancio di previsione degli enti locali  al 31 marzo 2015; 

- il Decreto del Ministero  dell’Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 

- il Decreto del Ministro  dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha nuovamente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015. 

  

Visto le modifiche proposte dal competente ufficio tributi  ed inserite nel nuovo regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti IMU – TASI e TARI; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) , nelle sue componenti IMU – TASI e TARI. costituito da n. 66 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  in data 23.07.2015 
dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;  

Dato atto  che con Decreto Prefettizio n. 12657 del 30 marzo 2015 la dott.ssa Rosa Maria 
Padovano è stata nominata Commissario Prefettizio e con successivo DPR del 17 aprile 2015 è 
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di 
Noicàttaro con i poteri del consiglio comunale, della giunta e del Sindaco; 
  
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 30.07.2015 prot. n. 15970; 

Acquisita la consulenza giuridica amministrativa del Segretario Generale in data 28.07.2015; 

  
Con i poteri del Consiglio Comunale  
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il nuovo  regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), nelle sue componenti IMU – TASI e TARI composto da n. 66 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
  
2. DI DARAE ATTO: 
a) che gli effetti del  “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
IUC”approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’8.09.2014 cessano il 
31.12.2014. 
b) che il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC”, composto da 
n. 66 articoli, approvato con la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 
  
3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L.  201/2011 e dell’art. 52 del D. 
Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 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. 
  
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale  
F.to (Dr.ssa Rosa Maria Padovano) 

 
 

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari. 

 
Noicàttaro 
23/7/2015 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott. Franco Demattia) 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo. 
 

Noicàttaro 
23/7/2015 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria 
F.to (dr. Franco Demattia) 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1121 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  il 14/8/2015 e vi rimarrà sino al 29/8/2015 per 
quindici giorni consecutivi . 

 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
F.to (Notarstefano Nicola) 

Il Segretario Generale  
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/8/2015; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Segretario Generale  

F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Noicàttaro, venerdì 14 agosto 2015 
 

 
Il Segretario Generale 

 
__________________________ 

 
 
 


