
                                                                                                             
                                                                                                          

COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Seduta del 5 Agosto 2014     N.  16  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE    PER L’APPLICAZ IONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 

 
   L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque, del mese di Agosto, alle ore 19,30  

nella sala Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale, il quale si è riunito come segue: 
          
 
 

   Presenti   Assenti  

   1) DI GIORGIO GIUSEPPE           Sindaco X   

   2) PERSEO FRANCO                       Consigliere X   

   3) ANTONELLI GIUSEPPE            Consigliere     X   

   4) CIVITELLA DELIO                     Consigliere X   

   5) COCCO MARIANGELA            Consigliere        X   

   6) D’ASCANIO MONICA               Consigliere X   

   7) DI GIORGIO ANTONIO            Consigliere X   

   8) DI SANTO ROBERTA                 Consigliere     X   

   9) DI PLACIDO CARLO                  Consigliere     X   

  10) ANGELILLO ANTONELLA     Consigliere X   

  11) DI PLACIDO ANDREA              Consigliere X   

      

                                  Totale n. 11 0  

 
 
        Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Luigi De Arcangelis 
 
        Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Di Giorgio Giuseppe 
nella sua  qualità di Sindaco assume  la  presidenza  e dichiara  aperta  la seduta ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE    PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza da gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 29.09.2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IMU, pubblicato, sul portale del federalismo; 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 

l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 

riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, 

tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 

 

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 

comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, 

sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, 

sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con 

la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto 

al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 



- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC; 

    

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 

i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 

dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento"; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 

comunale (IUC); 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 18 Luglio 2014, il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, è stato 

ulteriormente differito al 30 Settembre2014; 

 



VISTO il regolamento comunale IUC predisposto dall’Ufficio Tributi comunale, allegato 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con n.  8  voti favorevoli (gruppo di maggioranza), n. 3  astenuti (gruppo di minoranza: 
Di Placido Andrea, Di Placido Carlo, Angelillo Antonella), n. 0  contrari espressi nelle 
forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 

27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica 

Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 

regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARSU in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, 

e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

Comuni; 

4)di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) come sopra descritto; 

5)di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1^ gennaio 2014; 

6)di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), 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. 

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

 
 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale, Con n.  8  voti favorevoli (gruppo di 
maggioranza), n. 3  astenuti (gruppo di minoranza: Di Placido Andrea, Di Placido Carlo, 
Angelillo Antonella), n. 0  contrari espressi nelle forme di legge, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 
267/2000.  
 



 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
   
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

 F.to:  Avv. Di Giorgio Giuseppe 
 

            F.to:   Dott. Luigi De Arcangelis  
   

 

  
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
  

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  dal 

  
06.08.2014   al  20.08.2014  come prescritto dall’art.124, comma 1,  
 
del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n. 267, senza reclami; 

   
     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05.08.2014; 
  

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4); 

  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

  
  
  
 Dalla Residenza comunale, li  06.08.2014 
  
 E’ copia conforme all’originale 
  
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to:   Dott. Luigi De Arcangelis 
  
  

 
 

 


