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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

CIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE si

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

DI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE si

DILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE si

siD'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

siELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

MASCIOVECCHIO LORIS 

Pres. Ass.

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

FEDELE GIORDANO CONSIGLIERE si

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

PIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE si

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

siZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  9 Assenti N.  8

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 16 del 24/03/2016 - Pagina 1 di 9



IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il consigliere Pietrangelo Carlo (presenti 10)

Visto  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27/12/2013,  che  ha  istituito
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 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  (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI)
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore; 

Entra il consigliere Diligenti Edoardo (presenti 11)

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui  il  Comune
determina,  con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.
446/1997, la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Entra il consigliere Della Torre Marco (presenti 12)

Considerato  che  questo  Comune  ha  provveduto,  ai  sensi  della  norma  sopra
richiamata,  ad  approvare  un  regolamento  unico  per  la  disciplina  dei  tributi  componenti
l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del
23/05/2014,  regolarmente  esecutiva,  e  con  effetto  a  decorrere  dal  01/01/2014,
successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del
30/06/2015, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2015;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio della legge
28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di  Stabilità  2016),  sono  state  apportate  importanti
variazioni  alla  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  in  particolare  per  TASI  su  abitazione
principale ed IMU su terreni agricoli, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e
integrazioni al suddetto regolamento, a valere con decorrenza dal 1 gennaio 2016, come da
seguente proposta:

1.  Alla  lett.  a.  del  2°  comma  dell'art.  6,  dopo  le  parole  –  “dei  soci  assegnatari”,
aggiungere la seguente frase:

“,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;”

2. Dopo il 2° comma dell'art. 6, aggiungere il seguente comma 3:
“3.  L'imposta  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal  Comune  ai  sensi  del
successivo  art.  13,  è  ridotta  al  75  per  cento  per  gli  immobili  locati  a  canone
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concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”

3. Al 4° comma dell'art. 9, eliminare il 2° periodo

4. All'art. 11, prima della lettera a. inserire la seguente lettera 0a.:
0a.  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  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  catastali  A/1, A/8  e  A/9; ai  fini  dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5. Abrogare l'art. 12.

6. All'art. 16, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4bis.:
4bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a. posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004, n.  99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile

7.Sostituire il primo periodo del 3° comma dell'art. 49, con il seguente:
fatto salvo quanto previsto dal successivo  comma 4, il  pagamento  degli  importi  dovuti
deve  essere  effettuato  in 4  rate  aventi  cadenza  bimestrale,  scadenti  alle  mensilità  di
aprile, giugno, agosto e ottobre ovvero in unica soluzione entro  il  16  giugno  di  ciascun
anno. - omissis

8. Sostituire il comma 1 dell'art. 51, con il seguente:
1.  Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili,  di  seguito  TASI,  è  il
possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'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;

9. Sostituire Il comma 1 dell'art. 53, con il seguente:
1. Sono soggetti  alla TASI tutti  i  fabbricati  e le aree edificabili, posseduti  o detenuti  a
qualsiasi  titolo,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti  ai  sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13,
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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

 10. Dopo il comma 6 dell'art. 53, aggiungere il seguente comma 7:
7.  L'imposta,  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal  Comune  ai  sensi  del
successivo art. 56,è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati  a canone concordato
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

11. Dopo il 1° periodo del comma 1 dell'art. 63, aggiungere il seguente 2° periodo:
Nel  caso  di  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non  superiore  a  novanta  giorni,  la
sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

12. All'art. 63 comma 1, nel 2° periodo, che diventa il 3°, a seguito della precedente
variazione n. 10, sostituire la parola “primo” con la parola “secondo”. 

Visto  l'articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come
modificato  dall'articolo  27,  comma  8,  della  legge  n.  448/2001,  il  quale  prevede  che  il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali  e per approvare i  regolamenti
relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati  successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro  tale  termine, hanno  effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il DM Interno in data 01/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato  infine  l'articolo  13, comma 15, del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 è 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  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo  periodo, del  decreto  legislativo  n. 446
del 1997.

Viste:
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· la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  prot.  n.  5343  in  data  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
; 

· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

  Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  il  parere  di  regolarità  tecnica  del  responsabile  del
servizio  competente  e  il  parere  di  regolarità  finanziaria  del  responsabile  del  servizio
finanziario;

Esce il consigliere D'Orazio Orazio (presenti 11)

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall'organo  di  revisione  in data  15/03/2016,  ai
sensi del punto 7 della lett. b dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: “7) proposte di
regolamento  di  contabilità,  economato-provveditorato, patrimonio  e  di  applicazione  dei
tributi locali”; 

Esce il consigliere Zampacorta Francesco (presenti 10)

Visto  l'art.  42  del  D.Lgs  n.  267  del  18/08/2000  concernente  le  competenze  del
Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione  espressa per alzata di mano: Favorevoli  7 , contrari  3 (Della Torre –
Febo - Diligenti),  astenuti nessuno 

DELIBERA

1)-  Al  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  23/05/2015,
successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del
30/06/2015, sono apportate le seguenti ulteriori variazioni e integrazioni:

1.  Alla  lett.  a.  del 2° comma dell'art.  6,  dopo  le  parole  –  “dei soci  assegnatari”,  è
aggiunta la seguente frase:
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“,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;”

2. Dopo il 2° comma dell'art. 6, è aggiunto il seguente comma 3:
“3.  L'imposta  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal  Comune  ai  sensi  del
successivo  art.  13,  è  ridotta  al  75  per  cento  per  gli  immobili  locati  a  canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”

3. Al 4° comma dell'art. 9, è eliminato il 2° periodo

4. All'art. 11, prima della lettera a. è inserita la seguente lettera 0a.:
0a.  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  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  catastali  A/1, A/8  e  A/9; ai  fini  dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5. E' abrogato l'art. 12.

6. All'art. 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4bis.:
4bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

c. posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004, n.  99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

d. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile

7. Il primo periodo del 3° comma dell'art. 49, è sostituito con il seguente:
Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  4,  il  pagamento  degli  importi

dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi  cadenza bimestrale, scadenti  alle mensilità di
aprile, giugno, agosto e ottobre ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- omissis

8. il comma 1 dell'art. 51, è sostituito dal seguente:
Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili,  di  seguito  TASI,  è  il
possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad
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eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'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;

9. Il comma 1 dell'art. 53, è sostituito dal seguente:
Sono  soggetti  alla  TASI tutti  i  fabbricati  e  le  aree  edificabili,  posseduti  o  detenuti  a
qualsiasi  titolo,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell'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

 10. Dopo il comma 6 dell'art. 53, è aggiunto il seguente comma 7:
7.  L'imposta,  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal  Comune  ai  sensi  del
successivo art. 56,è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati  a canone concordato
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

11. Dopo il 1° periodo del comma 1 dell'art. 63, è aggiunto il seguente 2° periodo:
Nel  caso  di  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non  superiore  a  novanta  giorni,  la
sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

12. All'art. 63 comma 1, nel 2° periodo, che diventa il 3°, a seguito della precedente
variazione n. 10, la parola “primo” viene sostituita con la parola “secondo”. 

2)- Dare atto che le disposizioni modificative  ed  integrative  di  cui  al precedente  punto  1),
hanno  effetto  a  decorrere  dal 01  gennaio  2016,  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui
all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n.
388/2000;

3)- Approvare in conseguenza di quanto sopra, il nuovo testo  integrale  del regolamento  di
che trattasi, con le correzioni di cui al punto 1), come da allegato B alla presente delibera a
formarne parte integrante e sostanziale.

4)- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il  tramite  del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre  2011, n.  2011
(L. n. 214/2011);

5)- Di pubblicare il presente regolamento:
w sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti
w all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

6)-  Di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  del  presente  regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 7 , contrari  3  (Della Torre – Febo
- Diligenti),   astenuti  nessuno   dichiara   la  presente,  immediatamente  eseguibile,  stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

F.to  MATRICCIANI LUCIO F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

                 Per estratto conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALESpoltore, lì  _________________

................................................................

26/04/2016

11/04/2016
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