
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/08/2014

Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale  ( IUC ).

COMUNE DI PENNE
PROVINCIA DI PESCARA

35

L'anno                                 , il giorno                                 , del mese di                                    , alle oreDUEMILAQUATTORDICI VENTOTTO AGOSTO 09:30

prima convocazionealla sessione straordinariain

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

ORIGINALE

NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

SID'ANGELO LUIGI  

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

SIPASQUALONE GABRIELE  

SIEVANGELISTA REMO  

NOMINATIVO presente assente

SIMALACHI GIANCARLO  

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

SIFERRANTE VINCENZO  

 SEVERO GIOVANNI SI

SIBIANCHINI LUIGI  

 BALDACCHINI ANTONIO SI

SITRESCA MATTEO  

La seduta è pubblica

Assiste il segretario Dott.                                      

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

FRANCESCA VECCHI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.
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Il Presidente comunica che prima di trattare il punto all' o.d.g. il consigliere Ferrante chiede di esporre una
pregiudiziale;
Il consigliere Ferrante dà lettura della pregiudiziale presentata, (allegata al presente atto) come da allegata
trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia;
Di seguito l' assessore Di Luca  illustra la delibera;
Rientra il consigliere Baldacchini. I presenti sono n. 16.
A questo punto il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sulla pregiudiziale presentata dal consigliere
Ferrante che riguarda tutti i punti all' o.d.g.;
Seguono gli interventi dei consiglieri Giancaterino, e D' Angelo come da allegata trascrizione;
Il Presidente pone ai voti la pregiudiziale. La pregiudiziale viene respinta con il seguente esito di votazione:
favorevoli  n.  2  (  Ferrante,  D' Angelo),  contrari  n.  10,  astenuti  n.  4  (  Evangelista,  Tresca,  Bianchini,
Baldacchini);
A  questo  punto  il  Presidente  comunica  che  sono  stati  presentati  2  emendamenti,  uno  da  parte  del
consigliere Evangelista e uno da parte dell'  assessore D' Agostino;
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull' emendamento  presentato  dal  consigliere  Evangelista,
seguono  gli interventi dei consiglieri Di Luca,  D' Agostino,  Bianchini,  Evangelista,  Tresca,  Baldacchini,
Sindaco, D' Angelo, Toppeta, come da allegata trascrizione;
Esce il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 15.
Rientra il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 16.
Il Presidente pone ai voti l' emendamento  presentato  dal consigliere  Evangelista.  L' emendamento  viene
respinto  con  il  seguente  esito  di  votazione:  favorevoli  n.  4  (  Bianchini,  Baldacchini,  Evangelista,
D' Angelo), astenuti n. 2 (Ferrante, Tresca), contrari n. 10.
Di seguito  si passa  alla  trattazione  dell' emendamento  presentato  dall'  assessore  D' Agostino,  (  art.  10
punto  4  del Regolamento)  seguono  gli interventi del Sindaco,  Di Luca,  D' Agostino,  del  Responsabile
dell' Area  Finanziaria  Dott.ssa  Antonella  Cicoria  che  esprime  il  proprio  parere  favorevole
sull' emendamento presentato, Evangelista, come da allegata trascrizione.
Esce il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 15;
Esce il consigliere Pasqualone. I presenti sono n. 14.
Rientra il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 15.
Il Presidente  pone  ai voti l' emendamento  presentato  dall' assessore  D' Agostino.  L' emedamento  viene
accolto con il seguente esito di votazione: favorevoli n. 14, contrari /, astenuti n. 1 ( Ferrante);
Rientra l' assessore Pasqualone. I presenti sono n. 16.
Il Presidente invita l' assise alla discussione del punto così come emendato.
Seguono gli interventi dei consiglieri Bianchini, D' Angelo, Ferrante, Evangelista, Pasqualone, Sindaco, Di
Luca, Tresca,  come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia.
Escono i consiglieri Ferrante e Bianchini. I presenti sono n. 14.
Rientra il consigliere Bianchini. I presenti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
Valutata l' opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante
l' intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visti  i  commi  659  e  660  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  il  Comune,  con
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regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con
riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d)  abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed  esenzioni,  rispetto  a  quelle  elencate,  la  cui copertura  può  essere  disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune;
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla
TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d)  abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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
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;
Visto  l' art.  1   della  Legge  2  maggio  2014,  n.  68  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  locale,  nonche'
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” che introduce dopo la
lettera e) c. 652 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013:
«e-bis) al comma  652  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Nelle more  della  revisione 
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al
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fine  di  semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi   alla  graduazione  delle  tariffe  il
comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di  cui  alle  tabelle  2,
3a,  3b,  4°  e  4b  dell'allegato  1  al  citato  regolamento   di   cui   al   decreto   del  Presidente  della
Repubblica n.  158  del  1999,  inferiori   ai   minimi  o  superiori  ai  massimi ivi  indicati  del  50  per
cento, e  puo'  altresi'
non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della  IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Visto  il  comma  704  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  che  ha  abrogato  l'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, istitutivo della TARES;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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;
Vista  la  bozza  di regolamento  comunale  IUC  predisposta  dal Servizio  Tributi  comunale,  allegata  alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli  enti  locali  alleghino  al  bilancio  di  previsione  le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinate,  per
l'esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le
variazioni  dei  limiti  di  reddito  per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b)l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360  e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali coincide  con la  data  fissata  da  norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c)  l'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007)  il  quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  purché  entro  il  termine
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  intendono  prorogate  di  anno  in
anno”;
Visti:
· il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con
il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti  locali  per  l'esercizio  2014,  ai  sensi  dell'articolo  151,  comma  1,  ultimo  periodo,  del  d.Lgs.  n.
267/2000;
· il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il
quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
·  il  decreto  legge  n.  16  del  6  marzo  2014  così  come  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  di
conversione n.68 del 05.05.2014 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
--il DM Interno n.14A05867 del 18 luglio 2014 recante l' ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del
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termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

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.
Viste:
· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la  quale  è
stata  resa  nota  l'attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di  trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato
portale;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal responsabile dell' Area Finanziaria;
Visto  l'allegato  parere  dell'organo  di  revisione  dell'ente,  acquisito  in  ottemperanza  all'articolo  239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; (all. A)
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 voti favorevoli n.  9,  contrari n.  4  (  Bianchini,  Baldacchini,  D' Angelo,  Evangelista),  astenuti  n.  1
(Tresca),

DELIBERA

1)-  Di approvare il “Regolamento comunale, così come  emendato,  per  la  disciplina  dell'  imposta  unica
comunale  (IUC)”  come  allegato  alla  presente  delibera  (all.  B)  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.
2)- Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3)-  Di delegare  il Responsabile  del Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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A questo punto l'assessore Pasqualone propone la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale per
1 ora.

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione. La proposta viene accolta all'unanimità dei voti.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 13,30.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

Il Presidente

Avv.

Il Segretario Generale

Dott.ssa FRANCESCA VECCHIVELLANTE GABRIELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-   Reg. Pubb. N
-   La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

69).
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. n.

Penne, lì__________ Il Segretario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

La presente deliberazione:

diventa esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art, 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

Atto del Consiglio del                                                 n.28/08/2014 35
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