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       presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Vice Segretario  Dott. Gianni Irelli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

MORELLI DANIELA
CAPECCI ALESSIO
RAIO RAFFAELE

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Fatto l’appello nominale risultano:

GABRIELLI FERNANDO P

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

n.  12   del  29-04-2016
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Regolamento IUC:
adeguamento del regolamento a recente normativa ed
approvazione dello stesso nella nuova formulazione.



Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3̂ Settore
Economico – Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

                                                                                                        Il Responsabile 3̂ Settore
                                                                                                          f.to  Dott. Gianni Irelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla Legge
di conversione  n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto una complessa riforma della
fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale che si
compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai
servizi);

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente
intervenuta a normare le componenti IMU, Tasi e  Tari dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
introducendo con l'articolo 1 modifiche normative  alla disciplina dei suddetti tributi, prevedendo,
tra l'altro:

- la riduzione IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in
costanza di requisiti (art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastli A/1, A/8 e A/9;

- l'esenzione IMU a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;

- la modifica ai fini IMU della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i
criteri di esenzione individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.  9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla G.U. n.  141 del 18 giugno 1993, nonché
applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004,
n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli
ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001,
n. 448 e di quelli a immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;

- il ripristino ai fini IMU del moltiplicatore, pari a 135, per il calcolo del valore imponibile
di tutti i terreni agricoli, anzichè 75;

- la riduzione delle aliquote IMU e TASI per le abitazioni locate a canone concordato
(art. 1, comma 53): per gli immobli locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'IMU è  determinata applicando l'aliquota stabilita da Comune ridotta al 75%
(riduzione del 25%);

- l'esclusione, dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle
categorie catastali dei gruppi D ed E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

- l’esenzione TASI a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8
o A/9;
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- l'anticipazione al 14 ottobre  del termine "perentorio" entro cui i Comuni devono inviare
le delibere di variazione al Mef, ai fini della pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale
entro il 28 ottobre;

- il blocco degli aumenti dei tributi (ad eccezione della TARI) e delle addizionali per l'anno
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 24/07/2014 con cui è stato approvato il Regolamento
per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.):

 - le delibere di Consiglio Comunale nn. 11 e 17 del 31/03/2015, con cui sono state
apportate rettifiche al regolamento IUC precedentemente approvato;

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale "le Province ed 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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.
52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006
n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";

 Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito
dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

- il successivo Decreto 1 marzo 2016 che prevede un ulteriore differimento dello stesso
termine,  dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. n.
214/2011, il quale testualmente recita “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e'
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione
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sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
Decreto Legislativo n. 446 del 1997";

Viste le seguenti note del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

- prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere
dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative
circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle
delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI
dall’art. 1 Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016);

Considerato necessario ed opportuno adeguare il Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) alle modificazioni della normativa sopraggiunta, nonchè
aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento dello stesso alle
norme statali in materia e al fine di perseguire l’obiettivo della massima completezza e
chiarezza informativa nei confronti dei contribuenti IMU, TASI e TARI;

Vista la bozza, nella nuova integrale formulazione, del Regolamento per la disciplina
della IUC (componente Imu, componente Tasi e componente Tari), così come predisposta dal
Responsabile del Servizio Tributi ed allegata ("A") ed alla presente delibera, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/97;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011,

n. 214;
 - la L. n. 147 del 27 dicembre 2013;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- lo Statuto Comunale;
- il il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Acquisiti:

- il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b)
n° 7 T.U. – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’Ufficio Tributi, per la regolarità tecnica e dal
responsabile del servizio Ragioneria, per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

Entra  Balestra;

Illustra Cappella;

Entra  Ciampini;

Balestra protesta in ordine alla data e orario di convocazione del Consiglio Comunale e
per avere iniziato il Consiglio Comunale prima dell’orario di convocazione fissato per le 18,00.

Fa presente che la convocazione del Consiglio effettuata nella giornata di venerdì 22
aprile ha limitato fortemente il controllo della minoranza attraverso l’accesso agli atti dei
consiglieri non consentito nella giornata di sabato, domenica e lunedì 25 aprile 2016 in cui gli
uffici comunali sono rimasti chiusi. Lamenta l’orario di convocazione del Consiglio che coincide
con  l’attività lavorativa di alcuni consiglieri impedendo quindi di esercitare il ruolo di consigliere.
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Il Presidente replica dicendo che il Consiglio Comunale è stato convocato rispettando
ampiamente i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del C.C. con  un preavviso di
6 giorni liberi anziché 5 così come la competente Commissione consiliare presieduta dalla
Presidente Cameli.

In ordine all’orario di convocazione (ore 18,00) ritiene che non inficia la giornata
lavorativa dei consiglieri e il fatto che un consigliere comunale non abbia la possibilità di
dedicare alcune ore preserali per l’adempimento del proprio ruolo istituzionale lascia perplessi.
Il Consiglio Comunale è iniziato alle 18,00 così come verbalizzato dal Segretario e sottolinea
che il C.C. è sempre incominciato, sin dall’inizio della presidenza, non appena si raggiunge il
numero legale.

Gabrielli fa presente che la Conferenza dei Capigruppo prevista per il 28 aprile è andata
deserta.

Ciampini dichiara che attraverso i “formalismi” della convocazione si è impedito il lavoro
della minoranza e critica la mancanza di “cortesia istituzionale”.

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con n.11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Ciampini, Balestra)  e n. 1 astenuto (Raio);

D E L I B E R A

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

2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale nella nuova
formulazione (allegato "A") che sostituisce integralmente la precedente;

3. di stabilire che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale, approvato con
la presente deliberazione nella nuova formulazione a sostituzione integrale del precedente,
entra in vigore dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni;

5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale
Responsabile dell’Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile IUC, cui competono, tra l'altro, gli
adempimenti per la trasmissione della presente delibera e dell'allegato regolamento IUC, nella
nuova formulazione;

6. di pubblicare altresì i suddetti due documenti sul sito internet del Comune e all’Albo pretorio
on-line;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione espressa in
forma palese con n.11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Ciampini, Balestra)  e n. 1 astenuto (Raio);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Il
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

            Il Presidente                         Il Vice Segretario
     f.to Malavolta Pacifico                        f.to Dott. Gianni Irelli
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on–line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009
n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 05-05-16 al 20-05-16,    come prescritto dall'art. 124,
comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n.
267/2000;
è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n.
267/2000;

 e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno  29-04-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, c. 3);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì  05-05-2016

                 Il Segretario Generale
                                                                              f.to  Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Monteprandone li 05-05-2016                  Il Segretario  Generale
                                                                                           Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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