
 

COMUNE DI  PERANO 
 (PROV. DI CHIETI) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  26 Seduta del   30-07-2014 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC. 

L’anno  duemilaquattordici,   il giorno   trenta   del mese di luglio, alle ore 21:30  nella  sala  

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 

267/2000 si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

All’appello risultano 
 

 Presenti Assenti 

BELLISARIO GIANNI Presente 

DE LAURENTIS NICOLA Presente 

PELLICCIOTTA GIULIO Presente 

IMPICCIATORE EMIDIO Presente 

IMPICCIATORE EVANDRIO Presente 

PELLICCIOTTA AMADIO Presente 

PUGLIESE CARMINE Presente 

BASSI LISA Assente 

PELLICCIOTTA DOMENICO Presente 

VITELLI ILENIA Assente 

ROSSETTI EGISTO Presente 

Totale    9    2 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  MARIA GIOVANNA MATURO, la quale 

provvede alla redazione del verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. GIANNI BELLISARIO nella qualità di 

SINDACO, assume la  Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Consiglio Comunale 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 

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.  

  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. 

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, disciplinando l’IMU, 

sostituendo il regolamento TARSU approvato con deliberazione di C. C. n. 11/2011, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il 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), come modificati con D. L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 

68/2014: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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 
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superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

VISTI in particolare i commi 669-671-675-676-677-678-681-688 e 689 della L. n. 147/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni, tra cui il D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni con la L. n. 

68/2014; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

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’art. 

52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, 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 IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il D. L. n. 16/2014, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 68/2014; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea di massima, 

servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del C. C., adottata ai sensi dell’art. 52 

del D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a “..disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

CONSIDERATO che dall’anno 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 

446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 



 

 
Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 30-07-2014 - Pag. 4 di 6 - COMUNE DI PERANO 

locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Udita la relazione del Sindaco  che fra l’altro ricorda che  ha avuto luogo un incontro 

pubblico per illustrare la manovra finanziaria 2014; 

 

 Udito l’intervento capogruppo di minoranza Pellicciotta Domenico che osserva: 

a) all’art. 10  del regolamento de quo “Base imponibile delle aree fabbricabili” il 

riferimento ai valori della delibera G.C. 39/2010 comporta  una  sovrastima delle aree  

per qui bisognerebbe   rivedere quelle stime  al ribasso; 

b) all’art. 15 del regolamento de quo “Fattispecie equiparate all’abitazione principale” 

l’aver stabilito che  per le abitazioni concesse in comodato a condizione  che  l’ISEE del 

comodante non sia superiore  a € 15.000  va a vanificare l’esenzione; 

per  tali motivi   il consigliere chiede al Sindaco  di rivedere questi due aspetti del 

regolamento. 

   

  Udita la replica del sindaco che spiega come le esigenze di quadratura del Bilancio  non 

consentono di fare altro, già le aliquote IMU  sono le più basse; per la stima dei terreni il 

Comune  si è riferito a quanto  stabilito dall’Agenzia delle Entrate e  i  valori non possono 

essere rivisti, le aliquote sono già al minimo; 

 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti  favorevoli n. 7 e n. 2 contrari  (il gruppo di minoranza); 

 

D E L I B E R A 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo; 

 

 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; 

 

 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 

TARSU, approvato con deliberazione di C. C. n. 11/2011, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 

indivisibili dei Comuni; 

 

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come 

sopra descritto; 

 

 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 

 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 Di dichiarare con la medesima votazione il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE TECNICO 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avv. GIANNI BELLISARIO 

 

 

PARERE CONTABILE 

Per quanto concerne la REGOLARITA'  CONTABILE  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente 

deliberazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 NICOLA DE LAURENTIS 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. GIANNI BELLISARIO  MARIA GIOVANNA MATURO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   22-08-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MARIA GIOVANNA MATURO) 

 

 

 

=DIVENUTA ESECUTIVA IL   30-07-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MARIA GIOVANNA MATURO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


