
Municipio della Numero Data 

Città di ATESSA   

(Provincia di Chieti) 9 26/04/2014 
 
                            
 
 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 
 

          Copia 
 
 
  L’anno 2014 addì 26 del mese di Aprile alle ore 15.00 nella sala delle adunanze 
consiliari della Sede Comunale, ai  sensi dell’art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in 
seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
Cicchitti Nicola         Sindaco                  S I Di Giacomo Clemente      Consigliere              SI 
Scarinci Antonello       Consigliere              S I  Sciorilli Borrelli Giulio Consigliere              SI 
De Fanis Luigi           Consigliere              S I  De Virgiliis Mario       Consigliere              SI 
Testa Gilberto           Consigliere              S I  Fantasia Giuseppe Nicola Consigliere              NO 
Pellegrini Vincenzo      Consigliere              S I  Menna Vincenzo           Consigliere              SI 
Menna Rocco              Consigliere              S I  Antonini Tito            Consigliere              NO 
Cicchitti Marco          Consigliere              S I   
Milanese Melania         Consigliere              S I   
Palena Gianleucio        Consigliere              S I   
Di Pasquale Bruno        Consigliere              S I   
D'Amelio Luigi           Consigliere              S I   

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Vito Tenore  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Menna Rocco alle ore 15.00 assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Vice Sindaco Pellegrini, che relaziona in 
merito alla proposta all’Ordine del Giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC 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»; 

 
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013); 
 
ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682); 

 
CONSIDERATO altresì che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente 
provvedimento; 

 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 



• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU 
del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 

dispone: 

«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.»; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere reso dall’organo di revisione contabile; 

 

Sentiti gli intervenuti, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta; 

 

 Con 12 voti favorevoli e 3 contrari (Menna V., Sciorilli Borrelli e De Virgiliis), espressi 

palesemente da n. 15 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e 

proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale – IUC», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi 

del combinato disposto delle norme citate in premessa; 

 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3) 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) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

- sul sito internet del Comune; 

- all’Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

5) di dichiarare il presente atto, con  12 voti favorevoli e 3 contrari (Menna V., Sciorilli Borrelli 

e De Virgiliis), espressi palesemente da n.15 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, 

accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, vine 
sottoscritto come segue: 
 
  
          IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO  
GENERALE 
           F.to  Menna Rocco                                          F.to Dott.  Vito Tenore  
 
 
 
            
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo Pretorio comunale on line per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
ATESSA li  
Il Responsabile della Pubblicazione       IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to come in originale)                (F.to come in originale) 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 
 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata pubblicata all’albo Pretorio comunale on line dal                    al     
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno          26/04/2014 decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Dlgs n.267/2000. 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267); 
 
 
 
 
ATESSA, lì _____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                (F.to come in originale) 
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
ATESSA, li        IL SEGRETARIO GENERALE
 


