
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

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

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

CIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE si

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

siD'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

ELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

CACCIATORE CARLO

DI GIROLAMO QUIRINO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

Pres. Ass.

FEBO MARINA CONSIGLIERE si

FEDELE GIORDANO CONSIGLIERE si

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.

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:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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; 

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);

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,
successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del
24/03/2016, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2016;

Considerato  che,  a  seguito  di  considerazioni  sull'attuale  assetto
economico-produttivo  del nel nostro  Comune, è  emersa  l'opportunità  di  apportare  alcune
modifiche  e  integrazioni  al suddetto  regolamento, a  valere  con decorrenza  dal 1  gennaio
2017, come da seguente proposta:

1: Al comma 3  dell'art.  27  sostituire  la  tabella  delle  percentuali  di  abbattimento  forfettario
delle  superfici  ove  si  producono  rifiuti  urbani  contestualmente  ai  rifiuti  speciali,  con  la
seguente nuova tabella:

Categoria di attività Proposta
modifica

Lavanderie a secco, tintorie non industriali 25%
Laboratori fotografici, eliografie 25%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante,
carrozzerie

40%

Distributori di carburante 30%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e ambulatori
odontotecnici

20%

Laboratori di analisi, farmaceutici 20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 15%
Pelletterie 35%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie,
zincaturifici

50%

Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 40%
Falegnamerie, vetroresine 40%
Tipografie, stamperie, incisioni 30%
Marmisti, vetrerie 35%
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Ospedali e case di cura 20%
Edilizia 15%

2:  Al comma 4 dell'art. 27 sostituire la percentuale  del 15% con la  nuova  percentuale  del
20%

3:  Al  secondo  periodo  della  lett.  b)  del  comma  2  dell'art.  42,  sostituire  l'importo  di  €
7.500,00 € con il nuovo importo di € 9.000,00 €.

4: Al comma 1 dell'art. 42 bis aggiungere il seguente periodo: “Tale percentuale è elevata
all'80% per gli  insediamenti  di  cui  sopra  ubicati  nelle  zone  urbanistiche  A  del  vigente
Piano Regolatore Generale con decorrenza 01/01/2017”.

5: Dopo l'art. 42 bis introdurre il seguente art. 42ter:

ART. 42ter1

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEI CENTRI STORICI

1. La tariffa si  applica in misura ridotta del 25% della  quota  fissa  e  variabile  per le
utenze non domestiche appartenenti alle classi 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di
cui all'art. 35 e ubicate nelle zone urbanistiche A di Spoltore Capoluogo e A1 delle
frazioni Caprara D'Abruzzo e Villa S. Maria, del vigente Piano Regolatore Generale,
con decorrenza 01/01/2017.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre
dall'anno  successivo  a  quello  della  richiesta,  salvo  che  non  sia  domandata
contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio  possesso/detenzione  o  di  variazione
tempestivamente  presentata,  nel  cui  caso  ha  la  stessa  decorrenza  della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno  diritto  alla  sua  applicazione  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione
della  dichiarazione  di  variazione.  La  stessa  cessa  comunque  alla  data  in  cui
vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

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 l'art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244, che ha prorogato al 31/03/2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

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

1 Articolo aggiunto in bozza modifiche 2017, con decorrenza 01/01/2017
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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:
· 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;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data  02/03/2017, 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”; 

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

Uditi  gli  interventi  dei  consiglieri   riportati  secondo  quanto  indicato  nella  delibera  di
Consiglio n°4 del 23/03/2017;

Con votazione   espressa  per alzata  di  mano: Favorevoli  8  ,  contrari  1  (Diligenti),  
astenuti nessuno

DELIBERA
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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, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 24/03/2016, sono apportate le seguenti ulteriori variazioni e integrazioni:

1: Al comma 3  dell'art.  27  sostituire  la  tabella  delle  percentuali  di  abbattimento  forfettario
delle  superfici  ove  si  producono  rifiuti  urbani  contestualmente  ai  rifiuti  speciali,  con  la
seguente nuova tabella:

Categoria di attività Proposta
modifica

Lavanderie a secco, tintorie non industriali 25%
Laboratori fotografici, eliografie 25%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante,
carrozzerie

40%

Distributori di carburante 30%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e ambulatori
odontotecnici

20%

Laboratori di analisi, farmaceutici 20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 15%
Pelletterie 35%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie,
zincaturifici

50%

Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 40%
Falegnamerie, vetroresine 40%
Tipografie, stamperie, incisioni 30%
Marmisti, vetrerie 35%
Ospedali e case di cura 20%
Edilizia 15%

2:  Al comma 4 dell'art. 27 sostituire la percentuale  del 15% con la  nuova  percentuale  del
20%

3:  Al  secondo  periodo  della  lett.  b)  del  comma  2  dell'art.  42,  sostituire  l'importo  di  €
7.500,00 € con il nuovo importo di € 9.000,00 €.

4: Al comma 1 dell'art. 42 bis aggiungere il seguente periodo: “Tale percentuale è elevata
all'80% per gli  insediamenti  di  cui  sopra  ubicati  nelle  zone  urbanistiche  A  del  vigente
Piano Regolatore Generale con decorrenza 01/01/2017”.

5: Dopo l'art. 42 bis introdurre il seguente art. 42ter:

ART. 42ter2

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEI CENTRI STORICI

1. La tariffa si  applica in misura ridotta del 25% della  quota  fissa  e  variabile  per le
utenze non domestiche appartenenti alle classi 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di

2 Articolo aggiunto in bozza modifiche 2017, con decorrenza 01/01/2017
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cui all'art. 35 e ubicate nelle zone urbanistiche A di Spoltore Capoluogo e A1 delle
frazioni Caprara D'Abruzzo e Villa S. Maria, del vigente Piano Regolatore Generale,
con decorrenza 01/01/2017.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre
dall'anno  successivo  a  quello  della  richiesta,  salvo  che  non  sia  domandata
contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio  possesso/detenzione  o  di  variazione
tempestivamente  presentata,  nel  cui  caso  ha  la  stessa  decorrenza  della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno  diritto  alla  sua  applicazione  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione
della  dichiarazione  di  variazione.  La  stessa  cessa  comunque  alla  data  in  cui
vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

2)- Dare atto che le disposizioni modificative  ed  integrative  di  cui  al precedente  punto  1),
hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2017, 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli  8 , contrari  1 (Diligenti),   astenuti
nessuno  dichiara   la  presente,  immediatamente  eseguibile,  stante  l'urgenza  ai  sensi
dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

IL PRESIDENTE 
Matricciani Lucio 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

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; 
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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.                   del407 02/03/2017

SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MELIDEO ANNA MARIA

02/03/2017

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 RESPONSABILE

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

407 02/03/2017

SETTORE II - CONTABILITA' E FINANZA

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

02/03/2017

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.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 7 del 23/03/2017 - Pagina 9 di 11



Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
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

407 02/03/2017

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.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

02/03/2017
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Nota di Pubblicazione

.

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

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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Baldonieri Italia 

Il 12/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 7 del 23/03/2017

con oggetto:

12/04/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

23/03/2017

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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