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COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO 
  Provincia dell’Aquila 
   C.A.P. 67024                                                                                                   
 

                         e-mail:      castelvecchiosubequo@pec.it - servizicastelvecchiosubequo@pec.it                
                                          comunedicastelvecchiosub@virgilio.it - castelvecchio@katamail.com  

Sito web: www.castelvecchio-subequo.it  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 N° 09 del Reg. 
 

Data  29/09/2014 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di 
SETTEMBRE alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

SALUTARI PIETRO X  ANGELONE ADELE X  

PADOVANI ANDREA X  FRITTELLA OSVALDO X  

VALERI MARISA X  ANGELONE SONIA X  

VALERI A. TIBERIO X  BIANCHI ANTONIO  X 

CESAREO DOMENICO X  
FRITTELLA 
ARMANDO 

 X 

TRONCA FANIA X  
DI BERARDO 
BENEDETTO 

X  

SALUTARI ANTONIO X     

 
Assegnati n° 13               Presenti n° 11  
In carica   n° 13                                                                 Assenti  n° 02  
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

- Preside il Signor PIETRO SALUTARI nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola.  

  La seduta è PUBBLICA 

- Nominati scrutatori i Signori :  

- ________________________________________________________ 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno. 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L.; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina 
della tassa sui rifiuti; 
 
Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 a differenza della 
precedente disciplina della TARES, ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per 
quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 
normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa 
applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti 
nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul 
piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 
Richiamato inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 
regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 
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Ricordato che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con 
esclusione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la 
somma dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole 
fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un 
ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative 
sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli 
dell’IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. 
in legge n. 68/2014); 

 
Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TARI e TASI contenuta 
nella legge di stabilità 2014; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della 
potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI; 
 
Visto l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà 
regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Ritenuto necessario adottare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nelle 
sue componenti IMU-TARI-TASI in forza dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del 
quadro normativo vigente; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 
213/2012); 
 
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;  
 
 



 4

Visti: 
• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) e ss.mm.ii. il quale 

ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 

 
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. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il nuovo “Regolamento IUC”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, composto di n.  53 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione dei 
precedenti regolamenti I.M.U. e TARSU; 

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); 

4) Di pubblicare il presente regolamento: 
� sul sito internet del Comune. 
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

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

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        IL SINDACO 
          (Dott. Valerio Brignola)                                (Sig. Pietro Salutari) 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.: 
 
                                     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
    
    
 
Per il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario - art. 49 T.U.E.L.: 
 
                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 
 
         

______________________________________________________________________________________________ 
  

ATTESTAZIONE 
 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione : 
 

 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 01, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69); 
 
Lì    __23/10/2014__   
 

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (Dott. Valerio Brignola) 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il  
 
___________________ ; 
 
 
Lì ___________________        
 
 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               (Dott. Valerio Brignola) 
 

 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


