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MARIO FRANCESCO CAPUTO 


COMUNE DI VIGGIANELLO 

PROVINCIA DI POTENZA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 00013/2017 del 27/07/2017 

OGGETTO: 

Modifica Art.20, Comma 4, Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. N.14 del 29/07/2013 

Il giorno 27/0712017 alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima 
convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali. 

P_SENTI 

ANTONIO RIZZO p 

ANTONIO RIZZO p 

TONJ VICECONTE p 

ADALBERTO CORRARO p 

GIUSEPPE OLIVETO p 

FRANCESCO DI RANNI p 

VINCENZO CAPUTO p 

NICOLA FRANCESCO CAPORALE p 

PIO DE FILPO p 

p 

FABIO CAPUTO 

DOMENICO ANASTASIO 

DOMENICO ANTONIO CAPUTO 

MARIA ANTONIETTA LA SALA 

Partecipa MARIO OSVALDO BONAFINE - Segretario Comunale 

Presiede ANTONIO RIZZO - Sindaco 

A 

A 

A 

A 



Introduce i lavori il Sindaco, il quale evidenzia al Consiglio i contenuti della proposta. Dopo breve e pacato 
dibattito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (ruC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (T ASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore 
VISTA la delibera di C.c. nO 9 del 9110/2014, relativa all' APPROVAZIONE del REGOLAMENTO ruc 
IMPOSTA UNICA COMUNALE, e successive delibere consiliari nO 7 del 14/5/2015 e nO 6 del 10/5/2016, 
di modifica ed integrazioni; 
VISTO l'art 49 del predetto Regolamento Comunale- Capitolo III- Regolamento TARI- di seguito 
riportato ed in particolare il comma 5: « per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, 
uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RS.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 
documentata, in una unità» 
EVIDENZIATO che, è volontà di questa amministrazione escludere dalla tassazione le unità abitative 
inquadrabili nel comma 5 del citato regolamento, dato l'esiguo numero di casi presenti sul territorio 
comunale, riconducibili alla fattispecie di cui innanzi , e trattandosi di immobili di fatto non utilizzati 
RITENUTO, pertanto, modificare il comma 5 dell'art 49 del Regolamento ruc, come segue: « 5. Le unità 
abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente 
residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RS.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono escluse dalla 
tassazione, previa presentazione di richiesta documentata » 

Con voti FAVOREVOLI 8 
CONTRARI l CAPORALE 

DELIBERA 

-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

-Per le motivazioni espresse in narrativa, che Ìvi si intendono integralmente trascritte, MODIFICARE il 
comma 5 dell'art 49 del Regolamento ruc - parte TARI - approvato con delibera C.c. 9/2014 e 
successive ii e mm., come segue: « 5. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 
abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito 
la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, sono escluse dalla tassazione, previa presentazione di richiesta 
documentata » 

-DARE ATTO che la predetta modifica al regolamento entra in vigore il l ° gennaio 2018 

-DEMANDARE al Servizio Tributi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, come previsto dalla normativa vigente 

-PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in AMMINISTRAZIONE 
TRASP ARENTE 

-Stante l'urgenza, con separata e successiva votazione, che evidenzia 8 voti favorevoli ed uno contrario ( 
CAPORALE) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 134 del TUEL 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale MARIO OSVALDO 

BONAFINE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale: 


Segretario Comunale Sindaco 
MARIO OSV ALDO BONAFINE ANTONIO RIZZO 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'articolo 124, comma l, del d.Igs 267/2000 per 15 giorni consecutivi. 

Viggianello, 01108/2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione: 


- E' divenuta esecutiva il giorno 01/08/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000) 


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 
Il Sottoscritto ...................................................................................... . 


Viggianello, lì ________ , fficio 


