
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 20 del 27/03/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 27/03/2018 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Marzo alle ore 17:55, in Spoltore e nella Casa Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 10131,  del 22/03/2018, si è riunito in sessione 

straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BERARDINELLI CINZIA SI  

BURRANI STEFANO SI  

CONTI VALENTINA SI  

DI LORITO LUCIANO SI  

FEBO GIANCARLO SI  

FEBO MARINA SI  

FEDELE GIORDANO SI  

MASCIOVECCHIO LORIS --  

MATRICCIANI LUCIO SI  
 

PACE PIERPAOLO SI 

PARIS ANTONELLA SI 

PASSARELLI FILOMENA SI 

PIETRANGELO CARLO -- 

SBORGIA ANDREA SI 

SBORGIA FRANCESCA SI 

SCURTI EMILIA SI 

SPADOLINI DANILO SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,CACCIATORE CARLO,RULLO 

ROBERTA 

Partecipa il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Entra il consigliere PIETRANGELO Carlo (presenti 16) 

 
 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 e per ultimo 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2017, regolarmente 
esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2017; 

 
 Richiamato il comma 3 dell’art. 49 del vigente regolamento, che stabilisce le 

scadenze dei pagamenti della Tassa sui Rifiuti, e ritenuto opportuno, per motivi 
organizzativi, differire di un mese le scadenze ivi indicate per il pagamento rateale, fermo 
restando la scadenza del pagamento in unica soluzione, al fine di consentire agli uffici 
preposti di predisporre i relativi avvisi e la conseguente postalizzazione con una tempistica 
più coerente con l’attuale organizzazione dell’ufficio tributi; 

 
 Richiamato l’art. 42ter del vigente regolamento che ha introdotto, con decorrenza 

01/01/2017, la riduzione del 25% della tariffa per le utenze non domestiche appartenenti 
alle classi 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all’art. 35 del regolamento stesso, e 
ubicate nei centri storici di Spoltore capoluogo e delle frazioni Caprara D’Abruzzo e Villa 
Santa Maria, e considerato che per mera svista non venne inserita tra le suddette utenze 
quella relativa alla classe 14 dell’art. 35: “Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”, che 
invece si ritiene debba essere anch’essa inclusa tra le utenze oggetto di tale riduzione, 
nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei centri storici;   

 
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;  
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Visto l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha prorogato al 31 marzo 
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 
Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 
 

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: 

 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 23/03/2018, 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”;  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze del Consiglio 
Comunale; 

Con votI favorevoli 11 contrari 1(Pace) astenuti 4 (Sborgia Andrea – Febo Marina – 
Febo Giancarlo – Paris) resi per alzata di mano e nelle forme di legge 
 
 

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, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 24/03/2016, e per ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
23/03/2017, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2017, sono 
apportate le seguenti ulteriori variazioni e integrazioni: 

 
1: Al comma 1 dell’art. 42ter, tra le classi 13 e 15 inserire la classe 14. 
 
2:  Al primo periodo del comma 3 dell’art. 49 sostituire le parole “aprile, giugno, agosto e 
ottobre” con le parole “maggio, luglio, settembre e novembre”. 
 
2)- Dare atto che le disposizioni modificative ed integrative di cui al precedente punto 1), 
hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2018, 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 1 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: 

sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti 
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 11 contrari 1(Pace) astenuti 4 
(Sborgia Andrea – Febo Marina – Febo Giancarlo – Paris) dichiara la presente, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 509 del 21/03/2018, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  DI PAOLO EMILIO EMILIO in data 21/03/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 509 del 21/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/03/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 509 del 21/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/03/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO Dott. PERTOSA BASILIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 534 

Il 26/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 20 del 27/03/2018 con 

oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BALDONIERI ITALIA il 26/04/2018.
1
 

                                                           
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 di pubblicazione. 


