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ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU-TASI PER L'ANNO 2016

L'anno                                       , il giorno                                , del mese di                            , alle oreVENTISEI APRILE 09.04DUEMILASEDICI
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CONSIGLIO COMUNALE

anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in                                    pubblica

di                                       il CONSIGLIO COMUNALE, del quale all'appello risultano:                                                                                                                            

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

sessione ordinaria

prima convocazione

in Teramo, nella Sala Consiliare dietro regolare avviso di convocazione del                    prot. n°              contenente19/04/2016 21843

SIANTONINI SILVIO

NOBARTOLINI FLAVIO

NOBERARDINI FABIO 

SIBRUCCHI MAURIZIO

SICACCIONI ALFREDO

NOCAMPANA GUIDO

SICARDELLI PAOLA

SICORONA LUCA

SICOVELLI ALBERTO

SID'ALBERTO GIANGUIDO

SIDE PAULIS ALESSIA

SIDE SANCTIS ILARIA

SIDI SABATINO P. MILTON

SIDI SABATINO MARTINA ALFONSO

SIDI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA

SIFALASCA VINCENZO

SIFERRANTE ITALO

NOFILIPPONI ANTONIO 

SIFRACASSA FRANCO

SIGRANDE GIUSEPPE 

NOMARRONI MARIA CRISTINA 

NOMELARANGELO ALBERTO

NOMICHELI RAIMONDO

SINARCISI DOMENICO

SIPOMANTE GIANLUCA

SIPROVVISIERO CATERINA

NOPUGLIA ANGELO 

SIQUINTILIANI GIOVANNI BATTISTA

SISALVI MAURIZIO 

SISANTONE MARIARITA

NOSBRACCIA DOMENICO

SITIBERII PASQUALE

SIVERNA MAURIZIO

Assume  la  Presidenza  il                                                                                                                       il quale,

riconosciuta  legale  l'adunanza  per  l'intervento  di  N.  24  Consiglieri  sui  trentatre  assegnati al Comune,

dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale SCARAMAZZA PATRIZIA

DI SABATINO P. MILTONProf.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa
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IL PRESIDENTE

DÀ ATTO che, all'appello nominale di inizio seduta delle ore 09.04 sono presenti n. 24
Consiglieri, come risulta dal frontespizio. 

DA' INIZIO

ai lavori.

Nel corso della seduta entrano i Consiglieri Melarangelo,  Marroni,  Puglia,  Campana,
Filipponi, Bartolini, Micheli e Melarangelo, per cui i presenti sono 32.

Sono, inoltre, presenti gli Assessori Cozzi, Guardiani, Lucantoni, Marchese,  Misticoni
e Tancredi. 

Il  Presidente  concede  la  parola  all'Assessore  Guardiani  che  relaziona  in  merito
all'argomento di cui in oggetto.

TERMINATA  la  relazione,  il  Presidente  comunica  che  sono  stati  presentati  n.  4
emendamenti dal Partito Democratico e n. 5 emendamenti dal gruppo Al Centro per Teramo.
Consegna gli emendamenti al Dirigente del III Settore, Dott.ssa Ferretti, al fine di consentirne
un attento esame per l'accoglibilità degli stessi. 

Intervengono  i   Consiglieri  D'Alberto  e  Puglia  che   illustrano   gli  emendamenti
presentati. Esce dall'aula il Consigliere De Sanctis alle ore 9.25.

Il Presidente sospende i lavori consiliari alle ore 9.37 al fine di verificare l'accoglibilità
degli  emendamenti.  Alla  ripresa  dei  lavori,  alle  ore  10.35,  il  Sindaco  informa  che  gli
emendamenti nn.  1  e 4  presentati dal Consigliere D'Alberto sono accoglibili e controfirmati
anche dai Consiglieri di Maggioranza, mentre il contenuto degli emendamenti nn. 2 e 3 è già
contemplato nel Regolamento per cui possono essere ritirati.  Per  gli emendamenti presentati
dal Consigliere Puglia il contenuto del n. 1 è già previsto dalla Legge, gli altri possono essere
accolti con modifiche tranne il n. 2 che deve essere modificato.  

Il  Presidente  sospende  nuovamente  i  lavori  alle  ore  10.48  al  fine  di  consegnare  le
copie  degli  emendamenti,  opportunamente  modificati,  ai  Consiglieri.  Esce  dall'aula  il
consigliere  Pomante  alle  ore  11.07.  Alla  ripresa  ,  alle  ore  11.10  si  procede  con  l'appello  a
seguito  del  quale  risultano  presenti  in  aula  n.  28  Consiglieri  (Antonini,  Bartolini,  Brucchi,
Caccioni, Campana, Cardelli, Corona, Covelli, D'Alberto, De Paulis, Di Sabatino, Di Sabatino
Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,  Ferrante,  Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,
Narcisi, Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi, Santone, Tiberii, Verna).
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Il  Presidente  pone a  votazione gli emendamenti uno per  uno e invita  il  Segretario  a  dare
lettura di ognuno prima di effettuare la votazione.

Votazione  emendamento  n.  1  presentato  dal  Consigliere  D'Alberto  ed  altri  “Modifica
all'art. 17 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n. 28

Voti favorevoli n. 28 : (Antonini, Bartolini, Brucchi, Caccioni, Campana, Cardelli, Corona,  
Covelli,  D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,
Ferrante,  Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Puglia,
Quintiliani, Salvi, Santone, Tiberii, Verna);

 così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 1 approvato.

Votazione  emendamento  n.  4  presentato  dal  Consigliere  D'Alberto  ed  altri  “Modifica
all'art. 40 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n. 28

Voti favorevoli n. 28 : (Antonini, Bartolini, Brucchi, Caccioni, Campana, Cardelli, Corona,  
Covelli,  D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,
Ferrante,  Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Puglia,
Quintiliani, Salvi, Santone, Tiberii, Verna);

 così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 4  approvato.

Prende  la  parola  il  Consigliere  D'Alberto  per  comunicare  che  gli  emendamenti  nn.  2  e  3
vengono ritirati.

Votazione  emendamento  n.  1  presentato  dai  Consiglieri  Puglia  e  Campana  “Modifica
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all'art. 26 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n. 28

Voti  contrari  n.  26  :  (Antonini,  Bartolini,  Brucchi,  Caccioni,  Cardelli,  Corona,    Covelli,
D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,  Ferrante,
Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Quintiliani,  Salvi,
Santone, Tiberii, Verna);

Voti favorevoli n. 2:  Campana, Puglia.

così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 1  respinto.

Votazione  emendamento  n.  2   presentato  dai  Consiglieri  Puglia  e  Campana  “Modifica
all'art. 64 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n. 28

Voti  contrari  n.  26  :  (Antonini,  Bartolini,  Brucchi,  Caccioni,  Cardelli,  Corona,    Covelli,
D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,  Ferrante,
Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Quintiliani,  Salvi,
Santone, Tiberii, Verna);

Voti favorevoli n. 2:  (Campana, Puglia),

così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 2  respinto.

Votazione  emendamento  n.  3   presentato  dai  Consiglieri  Puglia  e  Campana  “Modifica
all'art. 64 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti 28 e votanti n. 23:

Voti contrari n. 21 : (Antonini, Brucchi, Caccioni, Cardelli, Corona,  Covelli,   De Paulis,  Di
Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,
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Narcisi, Provvisiero, Quintiliani, Salvi, Santone, Tiberii);

Voti favorevoli n. 2:  (Campana, Puglia);

Astenuti n. 5:  (Bartolini, D'Alberto, Di Timoteo, Filipponi, Verna),

così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 3 respinto.

Votazione  emendamento  n.  4  presentato  dai  Consiglieri  Puglia  e  Campana  “Modifica
all'art. 64 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti 28 e votanti n. 27

Voti favorevoli n. 27: (Antonini, Bartolini, Brucchi, Caccioni, Campana, Cardelli, Corona,  
Covelli,  D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,
Ferrante, Filipponi, Fracassa, Grande, Micheli, Narcisi, Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi,
Santone, Tiberii, Verna);

Astenuti n. 1: (Marroni),

 così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 4 approvato.

Votazione  emendamento  n.  5   presentato  dai  Consiglieri  Puglia  e  Campana  “Modifica
all'art. 64 del Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n. 28

Voti  contrari  n.  26:  (Antonini,  Bartolini,  Brucchi,  Caccioni,  Cardelli,  Corona,    Covelli,
D'Alberto,  De  Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Di  Timoteo,  Falasca,  Ferrante,
Filipponi,  Fracassa,  Grande,  Marroni,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Quintiliani,  Salvi,
Santone, Tiberii, Verna);

Voti favorevoli n. 2:  (Campana, Puglia),
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così come il Presidente riconosce e proclama, l'emendamento n. 5 respinto.

Votazione  emendamento  n.  1  presentato  dal  Sindaco   “Modifica  all'art.  26  del
Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti 28 e votanti n. 18:

Voti  favorevoli  n.  18  :  (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,   Corona,   Covelli,  De  Paulis,  Di
Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,   Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Quintiliani, Salvi, Tiberii);

Astenuti  n.  10:  (Bartolini,  Campana,  Cardelli,   D'Alberto,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,
Puglia, Santone,  Verna),

 così  come  il  Presidente  riconosce  e  proclama,  l'emendamento  n.  1  del  Sindaco
approvato.

Votazione  emendamento  n.  2  presentato  dal  Sindaco   “Modifica  all'art.  64  del
Regolamento IUC”, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti 28 e votanti n. 19:

Voti favorevoli n. 19 : ( Antonini, Brucchi, Caccioni, Cardelli,  Corona,  Covelli, De Paulis, Di
Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,   Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Quintiliani, Salvi, Tiberii);

Astenuti  n.  9:  (  Bartolini,  Campana,  D'Alberto,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Puglia,
Santone,  Verna),

 così  come  il  Presidente  riconosce  e  proclama,  l'emendamento  n.  2  del  Sindaco
approvato.

Il Presidente invita alla dichiarazione di voto alla quale intervengono i Consiglieri D'Alberto,
Puglia, Marroni e  Quintiliani.
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Al termine, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

Tutti  gli  interventi  sono  riportati,  in  forma  integrale,  allegati  in  calce  al  presente
provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI la relazione dell'Assessore Guardiani e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso
parte alla discussione;

PRESO ATTO degli emendamenti presentati,  regolarmente votati,  ed allegati alla  presente
come parte integrante e sostanziale;

VISTA  la  proposta  presentata  dal  Dirigente  del  III  Settore  “Bilancio  e  Programmazione
Economica”  su indirizzo dell'  Assessore competente Avv.  Eva  Guardiani,  che  qui  si  riporta
integralmente;

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;
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RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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»;

VISTO  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  e  visto  il  successivo
DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso
termine; 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la  formazione  del

bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2014»,  il  quale  ha  disposto
l'istituzione  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi  (il
possesso  di  immobili  e  l'erogazione  e  la  fruizione  di  servizi  comunali)  e  composta  da  tre
distinte  entrate:  l'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  ed  una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

CONSIDERATO  che,  a  seguito delle modifiche  apportate  dalla  Legge  28/12/2015,  n.  208
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge  22  dicembre  2011,  n.  214  e  alla  L.  27  dicembre  2013  n.  147,  la  disciplina  relativa
all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016
presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è  stata  abrogata  la  facoltà  di  previsione  dell'equiparazione  all'abitazione  principale,  nel
caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per
cui  è  invece  imposto  ex  lege  il  beneficio  della  base  imponibile  ridotta  del  50  per  cento,
sussistendo le condizioni ex  art.  13  c.  3  lett.  a)  Decreto Legge -  06/12/2011,  n.  201  come
modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera  h)  del comma 1  dell'articolo 7  del decreto legislativo 30  dicembre 1992,  n.  504  é
applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
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- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge -
28/12/2015, n. 208;

- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS; 

-  è stato previsto come  a   decorrere  dal  1°  gennaio  2016  la  determinazione  della  rendita
catastale  degli   immobili  a  destinazione  speciale  e  particolare,  censibili  nelle  categorie
catastali dei gruppi D ed E,  é effettuata,  tramite stima  diretta,  tenendo conto del suolo e
delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento;

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà  indivisa,  adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari,  anche  l'ipotesi  relativa  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al richiesto requisito
della residenza anagrafica;

-  è stata  prevista  che nel caso  di  immobili  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  9
dicembre  1998,  n.  431,  art.  2,  comma  3,  e  4,  commi  2  e  3,  l'imposta  è  determinata
applicando l'aliquota  stabilita  dal Comune,  è ridotta  al  75  per  cento  ai  sensi  della  legge
208/2015, articolo 1, comma 53);

- permane  la  spettanza  esclusiva  allo  Stato  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D,  sulla  base dell'aliquota  standard  dello  0,76
per  cento,  con  possibilità  per  il  Comune  di  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali  tale
aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art.  1  c.  14  L  208/15  sono escluse
dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

-  ai  sensi  dell'art.  1  L.  n.  147/13  c.  678  come  modificato  dall'art.  1  c.  14  L  208/15  per  i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per
cento. Il comune  può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta
aliquota , in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art.  1  c.  14  L  208/15  nel caso in cui
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l'unità  immobiliare è detenuta  da  un soggetto  che  la  destina  ad  abitazione  principale,  escluse  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del
10  settembre 2014  di cui  al  comma  688  ovvero  nel  caso  di  mancata  determinazione  della  predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L. 208/15  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art.  1  L  208/15,  i  comuni  possono mantenere  con  espressa  
deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 2015.

CONSIDERATO  che,  nella  determinazione delle aliquote IMU  si dovrà  tenere conto  della
necessità  di  affiancare  alle  aliquote  IMU  quelle  della  TASI,  in  considerazione  della
disposizione  dettata  dall'art.  1,  commi  640  e  677  L.  147/2013,  in  base  al  quale  l'aliquota
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima  consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,  fissata  al 10,6  per  mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO  che l'art.  1,  comma  675  L.  147/2013  prevede che l'aliquota  di base  della
TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con propria  deliberazione del consiglio comunale può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e che pertanto ai Comuni viene attribuita la possibilità
di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di
immobili,  in  conformità  con quanto previsto dal successivo comma 682,  in  base al quale le
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia  e
della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682  L.  147/2013  prevede che,
con norma regolamentare,  il  Comune determina  la  disciplina  per  l'applicazione del  tributo,
con particolare riferimento:

a) alla disciplina  delle riduzioni,  che tengano conto altresì della  capacità  contributiva  della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione  dei  servizi  indivisibili  e  l'indicazione  analitica,  per  ciascuno  di  tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO  di  conseguenza  necessario  provvedere  con  la  presente  deliberazione,  ad
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi,
che sono i seguenti:
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Rif. Al

Bilancio

SERVIZI COSTI

F. 01 S. 07 ANAGRAFE,  STATO  CIVILE,  ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO STATISTICO

733.004,65

F. 08 S. 01 VIABILITA',  CIRCOLAZIONE  STRADALE  E
SERVIZI CONNESSI

1.512.058,22

F. 08 S. 02 ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E  SERVIZI
CONNESSI

1.787.483,13

F. 09 S. 03 PROTEZIONE CIVILE 70.447,69

F. 09 S. 06 PARCHI  E  SERVIZI  PER  LA  TUTELA
AMBIENTALE  DEL  VERDE,  ALTRI  SERVIZI
RELATIVI ALL'AMBIENTE

1.248.092,73

F. 10 S. 04 ASSISTENZA,  BENEFICENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

3.077.974,74

F. 09 S. 01 URBANISTICA  E  GESTIONE  DEL
TERRITORIO

546.401,56

TOTALE 8.975462.72

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2014, come modificata  dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2015, di approvazione del Regolamento
per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) e delle Aliquote e Detrazioni IMU-TASI,
rispettivamente, per l'anno 2015 e 2016;

VISTO  il  Piano  Economico-Finanziario  per  l'anno  2014  e  relative  tariffe,  approvati  con
Deliberazione del Consiglio n. 39 del 29/08/2014;

VISTO  il  Piano  Economico-Finanziario  per  l'anno  2015  e  relative  tariffe,  approvati  con
Deliberazione del Consiglio n. 39 del 25/05/2015;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il vigente Regolamento IUC alle citate modifiche,
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nonché di aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento dello
stesso alle norme statali in materia; 

RITENUTO,  pertanto,  opportuno  procedere  all'approvazione  del  Regolamento  per  la
disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), come riportato nell'Allegato A alla presente
deliberazione,  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  comprendente  la  disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), composto da  n.  67  (sessantasette)  articoli,  procedendo alla  modifica  degli
articoli di seguito riportati: artt. 1, 4, 8, 14, 17, 21, 23, 26, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 61 e 67;

RITENUTO,  altresì,  di  dover  definire,  alla  luce  delle  intervenute  modifiche  di  legge,  le
aliquote IMU-TASI per l'anno 2016, procedendo all'approvazione del prospetto riepilogativo
Aliquote e detrazioni IMU e TASI, anno 2016, Allegato B della presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO  che  l'adozione  del  presente  atto  rientra,  sulla  base  delle  previsioni  del
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1°  gennaio 2016, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente deliberazione,  ai sensi dell'art.  49,  primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

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;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche;

Con votazione espressa per appello nominale:

Consiglieri presenti 29 e votanti n. 26:

Voti favorevoli n. 18: (Antonini, Brucchi, Caccioni, Corona,  Covelli, De Paulis, Di Sabatino,
Di  Sabatino  Martina,   Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,
Quintiliani, Salvi, Tiberii);

Voti  contrari  n.  8:  (Bartolini,   Cardelli,   D'Alberto,  Di  Timoteo,  Marroni,  Melarangelo,
Santone, Verna);

Astenuti n. 3: (Campana, Filipponi, Puglia),
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 così come il Presidente riconosce e proclama, 

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  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'  Imposta  Unica
Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da
n.  67  (sessantasette)  articoli,così  come  modificato  a  seguito  dell'accoglimento  degli
emendamenti presentati, Allegato A alla  presente deliberazione per  costituirne parte
integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE il Prospetto riepilogativo  Aliquote  e  Detrazioni  IMU e  TASI
per  l'  anno  2016,  Allegato  B  alla  presente  deliberazione,  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

4. DI  DARE  ATTO  che,  a  norma  delle  disposizioni  citate  in  premessa,  il  presente
Regolamento, nonché le aliquote e detrazioni, anno 2016, hanno effetto dal 1°  gennaio
2016;

5. DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  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,  esclusivamente per  via
telematica,  mediante  inserimento  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;

6. DI  DARE  ATTO  che  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per  via  telematica,  mediante
inserimento  del  testo  degli  stessi  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.  I  Comuni
sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle
delibere,  secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e delle finanze -
Dipartimento  delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.
L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico.  Il  comune è tenuto alla  pubblicazione degli
atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio
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entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

7. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune.

 Indi, 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti 29 e votanti n. 26:

Voti favorevoli n. 18 : (Antonini, Brucchi, Caccioni, Corona,  Covelli, De Paulis, Di Sabatino,
Di  Sabatino  Martina,   Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,
Quintiliani, Salvi, Tiberii);

Voti  contrari  n.  8:  (Bartolini,   Cardelli,   D'Alberto,  Di  Timoteo,  Marroni,  Melarangelo,
Santone, Verna);

Astenuti n. 3: (Campana, Filipponi, Puglia),

 così come il Presidente riconosce e proclama,
 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE,  con separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai
sensi del IV comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000.

IL PRESIDENTE 
Di Sabatino P. Milton 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Patrizia Scaramazza 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del826 14/04/2016

Teramo, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SPECA MARINA

19/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

826 14/04/2016

Teramo, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

FERRETTI ADELE

19/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

826 14/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Teramo, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

FERRETTI ADELE

19/04/2016
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - MODIFICA REGOLAMENTO -   APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU-TASI PER L'ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Scaramazza Patrizia

Il 29/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 10 del 26/04/2016

con oggetto:

29/04/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

26/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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