
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA
M.;:dag~a d'oro al MilitO C wite

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE-
APPROVAZIONE + I.E.

Seduta del 09/09/2014 Deliberazione N. 101

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di Settembre alle ore 10.48, previa
convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del
Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto
la presidenza di Berardi Lola Gabriella con l'assistenza del Vice Segretario Generale,
Dott. Macchiarola Cosimo, coadiuvato da Praf. Addario Luigi - Segretario Verballzzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Alessandrini Marco A Rapposelli Fabrizio P
Blasioli Antonio A Sabatini Enrica P
Pagnanelli Francesco A Alessandrini Erika P
Natarelli Antonio P Di Pillo Massimilìano P
Gaspari Carlo Silvestro P Testa Guerino P
Presutti Marco P Cremonese Alfredo P
longhi Emilio P Pastore Massimo P
Giampietro Piero A Pignoli Massimiliano A
Perfetto Fabrizio P Teodoro Piemicola P
Di Carlo Simona A Masci Carlo A
Zuccarini Pierpaolo P Padovano L. Riccardo P
Di Giampietro Tiziana A Bruno Giuseppe P
Kechoud Leila A Martelli Ivano P
Albore Mascia Luigi P Santroni Daniela P
D'lncecco Vincenzo P Berardi Lola Gabriella p
Antonelli Marcello P Scurti Adamo P
Seccia Eugenio A A

Consiglieri presenti n. 23 Consiglieri assenti n. 10.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consillare:
VICE SINDACO: DEL VECCHIO, ASSESSORI: SAMMASS1MO, SANTAVENERE, SULPlllO,
DIIACaVO, CUlli, TEODORO.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:
Teodoro Piernicola
Rapposelli Fabrizio (Alessandrini E.)
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Il Vice Presidente, Dott.ssa Berardi Lola Gabriella, dopo aver proceduto
all'appello nominale dei componenti del Consiglio Comunale pone in
discussione l'argomento posto all'ordine del giorno, avente per oggetto:
"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Approvazione +
Le.".

Il Vice Presidente, al fine di consentire il completamento delle valutazioni
tecniche e contabili, da parte degli Uffici competenti sugli emendamenti
presentati, alle ore 1D,55 sospende la seduta, aggiornandola alle ore 16,00
della stessa giornata.

Il Vice Presidente, alle ore 16,44, invita il Vice Segretario Generale, Dott.
Macchiarola Cosimo, a procedere all'appello nominale dei componenti del
Consiglio Comunale.

Sono presenti il Vice Presidente, Dott.ssa Berardi Lola Gabriella, e n. 26
Consiglieri Comunali:
Avv. Alessandrini Marco, Pagnanelli Francesco, Natarelli Antonio, Gaspari
Carlo Silvestro, Presutti Marco, Longhi Emilio, Giampietro Piero, Perfetto
Fabrizio, Di Carlo Simona, Zuccarini Pierpaolo, Kechoud Leila, D'lncecco
Vincenzo, Antonelli Marcello, Sabatini Enrica, Alessandrini Erika, Di Pillo
Massimiliano, Testa Guerino, Cremonese Alfredo, Pastore Massimo, Pignoli
Massimiliano, Teodoro Piernicola, Masci Carlo, Padovano L. Riccardo, Martelli
Ivano, Scurti Adamo.

Il Vice Presidente, pone in discussione l'emendamento n 28 (soppressivo) a
firma del Consigliere Antonelli Marcello ed altri, allegato al presente atto.

Parere tecnico
Parere contabile

Contrario
Contrario

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto, redatto dalla ditta incarica, il
Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 28.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Vice Presidente, come da documento allegato, con
l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n. 24
voti favorevoli n.5
voti contrari n. 18
Presente non votante n. 1 (Pastore).

Il Vice Presidente proclamata la votazione dichiara l'emendamento n. 28
respinto.

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto, redatto dalla ditta incaricata, il
Vice Presidente alle ore 17.24 sospende il Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente, alle ore 18,15, invita il Vice Segretario Generale, a
procedere all'appello Nominale dei Consìglierì ComunalL

Atto di Consiglio Comunale del COMUNE di PESCARA n. 101 del 09/09/2014 pagina n. 2



Sono Presenti il Vice Presidente, Dott.ssa Berardi Lola Gabriella e n. 27
Consiglieri Comunali:
Pagnanelli Francesco, Natarelli Antonio, Gaspari Carlo Silvestro, Longhi Emilio,
Perfetto Fabrizio, Di Carlo Simona, Zuccarini Pierpaolo, Di Giampietro Tiziana,
Kechoud Leila, Albore Mascia Luigi, D'lncecco VIncenzo, Antonelli Marcello,
Rapposeli Fabrizio, Sabatini Enrica, Alessandrini Erika, Di Pillo Massimiliano,
Testa Guerino, Cremonese Alfredo, Pastore Massimo, Pignoli Massimiliano,
Teodoro Piernicola, Masci Carlo, Padovano L. Riccardo, Bruno Giuseppe,
Martelli Ivano, Scurti Adamo.

Il Vice Presidente Pone in discussione l'emendamento n. 1 (modificativo) a
firma del Consigliere Comunale Presutti Marco ed altri, che forma parte
integrante del presente atto.

Parere tecnico
Parere contabile

favorevole
favorevole

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto, redatto dalla ditta incarica, il
Vice Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Vice Presidente, come da documento allegato, con
l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

voti favorevoli n. 20 ( compreso il voto favorevole del Consigliere Gaspari
espresso a mezzo microfono)

totale votanti n. 26
voti contrari n. O
astenuti n. 3
Presenti non votanti n. 3 (Alessandrini E. Sabatini e Di Piilo).

Il Vice Presidente proclamata la votazione dichiara l'emendamento n. 1
(modificativo) approvato.

Il Vice Presidente uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto, redatto
dalla ditta incaricata, dichiara decaduti tutti gli altri emendamenti presentati.

Il Vice Presidente, Dott.ssa Berardi Lola Gabriella, uditi gli interventi, riportati
nell'allegato prospetto, redatto dalla ditta incaricata, pone in votazione la
proposta di deliberazione di seguito riportata come sopra emendata.

iL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere da!
01/01/2014, delf'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06//2/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rìfiuti (TARI) e dal Tributo
per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/]997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù
di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L 27/12/2013, n. 147;
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RiLEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da
deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con
efficacia non antecedente al jO gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modiflcato dall'arI.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto
sopra, che il te/mine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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,
dL\ponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al
l° gennaio dell'anno di r~ferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto
da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con cui è stato disposto il
differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2014:

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del! 'Imposta Unica
Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
della Tassa sui r~fiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

VISTI altresì:
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "a decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tarijJarie 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 e' 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";

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/201 l, come modificato dall'art. lO, comma 4,
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L 64/2013, il quale
stabilisce 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
l, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. l 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
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Nazionale dei Comuni Italiani. L'E[tJicacia delle de/iberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 1/
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento det/a seconda rata di cui al medesimo
articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo 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 ";.

VISTA lo nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del federalismo Jìscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell 'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall 'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 554 del 25/08/2014 di presa d'atto dello
schema di regolamento che si sottopone col presente atto all'approvazione dell'organo
consiliare, cui spetta la potestà regolamentare del! 'Ente;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Vice Presidente, come da documento allegato, con
l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

totale votanti n. 28
voti favorevoli n. 20
voti contrari n. 8
astenuti n. O

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresso, il Consiglio Comunale

DELIBERA

J) Di approvare il Regolamento per la disciplina del! 'Imposta Unica Comunale (IVC),
comprendente la disciplina del! 'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui
rijluti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente
regolamento entra in vigore il ]O gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal
presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti
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3) di dare atto, altresì, che il predetto Regolamento sostìtuisce i precedenti
regolamenti lMU e TARES;

4) di trasmettere, a norma dell 'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13,
comma l3-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione ed il regolamento al Ministero del! 'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del te,mine per
l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente
previste; "

Il Vice Presidente ravvisata l'urgenza, pone in votazione la delibera per la sua
immediata eseguibilità.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Vice Presidente, come da documento allegato, con
l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

totale votanti n. 28
voti favorevoli n. 20
voti contrari n. 5
astenuti n. O
presenti non votanti n. 3 (Masci, Albore Mascia e Antonelli)

Il Vice Presidente proclamata la votazione dichiara l'immediata eseguibilità
della deliberazione

/I Vice Presidente, Dott.ssa Berardi Lola Gabriella, dato atto che si è del tutto
esaurito /'O.d.g. della odierna seduta di Consiglio Comunale, alle ore 19,50
dichiara chiusa la seduta.
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prot. int. 21/2014 addì, 01/09/2014

OGGETTO:

PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - LU.C.

Parere del Collegio ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 8, e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del
re olamento di contabilità:

Il collegio dei revisori,

VIST A la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 138 provvisorio concernente il
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - LU.C. ricevuta in data 29/08/2014;
VISTO l'articolo 239, comma l, lettera b, n. 7 del TUEL che prevede il rilascio del parere
obbligatorio dell'Organo di Revisione sulle proposte dei Regolamenti applicativi dei tributi locali
VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'Imposta
Unica Comunale che si compone delle imposte LM.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.,
VISTO 11comma 682 della norma citata, secondo cui il Comune determina, con Regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della LU.C.
CONSIDERA TO CHE il Comune di Pescara nella Relazione del Regolamento LU.C. ha tenuto
conto delle disposizioni di cui sopra

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE aH' approvazione del Regolamento in argomento nel testo così come
formulato.

Revisore

D~\rc
Presidente

Dott. Domenico Velluto

~~~

Revisore
Dott. R CD Menagu aie



CITTA DI PESCARA
Commissione Consiliare Permanente uFINANZE"

29/08/2014Seduta del15

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE W PROW. 138 DEL 26 AGOSTO 2014 AVENTE A OGGETTO:
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE":,i.~ ••...__ -, ~

I~I l -;:1'::',: ....•..•..) r.:, r":"~ f...~C./',

Oggetto
Delibera

Verbale n"

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione dell'argomento dì cui all'oggetto; si
riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

Voti Commissario Commissario delegato Pr As Voti Esito votazione
F A C

4 LONGHI EMILIO X 4 X
3 GIAMPIETRO PIERO X 3 X
3 DI CARLO SIMONA 3

3 KECHOUD LEI LA X 3 ")<
2 PIGNOLI MASSIMILIANO X 2

2 BRUNO GIUSEPPE X 2 "X
2 MARTELLI IVANO 'X 2 X
1 BERARDllOLA GABRIELLA X 1 >< ' .

j SCURTI ADAMO 1

3 ANTONELLIMARCELLO "X 3 X
2 SECCIA EUGENIO Ù' J>./CtcCJ \; I NLfrv~ a X 2 "X
3 SABATINI ENRICA >( 3 X I
3 TESTA GUERINO ")( 3 X
j MASCICARLO j

(Legenda: Pr;;: presente al voto As;;: assente al voto F ;;:voto favorevole A = astenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

N. voti favorevoli

N. Commissari astenuti

N. voti contrari

Considerazioni:

I Parere espresso

Voto espresso

6;47(?AR/O
Cb~~

CO)..\Mft \:J

Firma Commissario
resente al voto
DI A GABRIELLA

ANTONELL ARCELLO
I

MASCI CARLO

Voto espresso

rAVoes~U;:
Pi\:V<veE" c6

Firma Commissario
resente al voto

LONGHI EMlLIQ /J
,"'1, d..... It;... //,\,

GIW~PIERO

DI CARLO SIMONA

KI~~(~~~U

PIGNOLI MASSIMILIANO

Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione

~ b "~//'~ ./"~~

rif.;'-"; ~i n~ •..•.-..••...-. r-~~ i,...~' __.-. r ....•.__:l: n .••...•~_L_ r: _



...,.;c. ..•. __

,C~.w.\Città di Pescara
Medllf!lia d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di deliberazione C.C,.N ... 138,. ,.del. ..26/08/2014.

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

PARERl AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di c.c. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010:

" ,..,..'f:A'J/j' 'fi'U' j' i) " .
~ * .•...•••.••..•...••.•.. -I- •••••••.•••••••.•••••.•••.•••.•••• t .•.•.•.••.•••..•.•.•..•..• l.l -I- •••.•.•.•.•.•.••.••.••.••••.•••.•.•..•.••.••.•..••.•..•..•.••..•..•..•.••.•.•..•.••.•..•.•.•.•. -1-'" .•..•.•..•

Parere di regolarità contabile:
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