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Cod.Fisc.n.00229630686 - Part. IVA n. 00229630686- Tel. 085/848140- Fax. 085/8488140

N.20

Data

30.7.2014

DELIBERAZIONE ORIGINALf, DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGf,TTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLÌNA DELLA
r.u.c. (rMPosTA uNrcA COMUNALE).

L'anno Duemilaquattordici, il giomo trenta mese di Luglio alle ore 21,10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI presenti assenti

SI

si

sl

§l

si

sl

si

§l

§l

sl

I {AIVIPOBASSO Catia
2-PIERDOMENTCO Gabriele
l-SAYNI Linda
+\LARIANI Rosanna

:- \iORETTINI Mawizio
i \LA.SCruLLI Valeria
-- DI GIOVANNI Davide
8- Piacentini Gianluca
9. PASQUALONE Margherita
1G BOTTINI Lorenzo
I l - DE AMICIS Isaura

-. -';ai n. I I in carica n. I I Presenti n. l0 Assenti n. I

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
::-\{POBASSO Catia il quale dichiara ape(a la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
l, c:3:rdicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

\'ìsro il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267;

\':s:.-' che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per

quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di

competenza,
ai sensi dell'an -19 del del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole



PRflE880 dr con i commi &l 639 d 705 d€frticdo 1 dela tage n 14 dn.1znfi (Leggo dli §eilfts
2014) a dah i{ftih flm@ Unia Conunale (LU.C.[ con dryte Es ùl I gerft$ 2011, besah sr due
pesuppsti impositivi: uno cctituito dal posmo d immotili g cd€gdo da ltro ndura e valore, e falto
cdlegato allerogazione e alla fuizione di servizi comunal.
La l.U.C. (lmpoda Unica Comunde) è mmpda da:

> l.M.U. fimpoda munidmls qoorial c0moon6nte otrirnofide. doruh &a G€§fi8 diimmoHli. esdrse le
abihzioni pdndpefi,

D TASI (tibuto seMzi indMaiUli), components servià, a cario sa doi pcso§oro cha dell'ulilizatore
dell'immotile, per servià ittdivisiUli orunal

> TARI Gihrb servtzio tfiO, otrpotenb seruizi dÉÉ a hartzjae i codi dd servizio di ramlta e
smaltimento dei rifdi, a carico dell'rdilizdore.

VISTA la deliberazione di consiglio omunale n. 14 del 29.0S.2012 on la quale è stato approvato
il Rqolamento l.M.U., pnbblicato, nella vensione definiliE stil porEae dd fsd€raisno .

VISTA la deliberazione di onsiglio comunah n. 19 dd 25 11.2013 ur la qude è stato rdrtrodoto
per il solo anno 2013 la TARSU in sostituzione d6lla TARES e pubbkcao sirt polde dol federalismo.
VISTo il omma 703 art.1 della legge 27 dicembre N13 n i11 ir cueÈ sauise che I'isituzione della l.U.C.
lacia salva la discidina per l'applicaione ddl'l-lI.U.;
VISTO il omma 704 art.1 ddla legge 27 dicemhe 2013 n. 147 B qCe §rrbftce f abrogazione dell'articdo 14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, co{i modficaort carra iegge 22 dicembre 2011, n.214,
di islituÉone della TARES, nonc-he' l'art5 del DL 31.082013 n lm cùÌvertib in Lege 1242013 della cui
disposizjone § e'awabo quesb Ente per dntodwre Initstarcrle fam 2013 h TARSU ;

TEI|UTO C0Ì{TO pertanto della necessità di coordimraeii. rornavc e .egdamerìtare nguardante la

disciplina dell'l.M.U. cln la legge 27 dicembre N13 n ',1;- ie salisce :e !'alto. l'i$ituzione dell'lmposta
Unica Comunale'l.U.C.'dal 1 gennaio 2014 e delle sre dnporeflÈ :

RAWSATA pertanto I'opportunità di adottare un unico Regcianrer:. I U C $e comprenda al suo interno la
discidina delle sue componenti l.M.U. - TASI - TARI:

- sodituendo quindi integralmente il pangente regdarlE{io LllU. soga riJÉmab,
- sostituendo il regdamsnto TARES e TARSU in quarto regm 6 pdiwo sui rifuti

soppresso, con la regolamentazione dsl nuovo regnme TARI,
- regolamentando la discipiina del nuovo fifuto TASI nvdtc a tezam€nto dei seMzi indiùsitrili dei

Corruni;

TENUT0 COllTO della seguente suddivisione per'argorcnli'dd cortm defiart 1 della Legge n. 147 del
2712.2013 (legge di stabilità 2014):
- ommi da 639 a 640 lSitrzione l.U.C. (lmpcta Unica Comnah),
- commi da 64'l a 668 TARI (componente fibr{o servizio ffdi),
- commi da 669 a 68'l TASI (componente tributo servizi indivi§Ut),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Vl§Tl, in pailiolarq i seguenti commi ddl'arL 1 ddla Lege n. 147 del 27 1Lm13 (LeSp dr $atilità 201,1):

82 Cw @amato h ffitaf- a sen§ #r/'atcob 52 H &o,egsÉro n 4$ del 1997, il @n E
#lenrina la dixi§ina per lapfliazime eila LU.C., mr,calwie tra fùo.
a) paquarrto iguuda lafAN:
1) i qltqi di Mwninaion He tuiÉ;
4 la daxifiwime Ne dqub cl diyfta m o/rp{€frea Nqzidtà di pùziue ù dttfi
3) la disciphna &lle idtzionitaifrqie;
4) la disei{na ddle eventuali idwiqi d esf,nzicr,, ùe tengao @rto dtE§i ddla Wad(à c!fiùdiua
dda fmiglia, adr- ùraws l' ap$wiue drSFf;
q filÉuituaio,E di dWie d iliùa $ùditF- cl tlfitli §{r,cid dle qdi gae, n{Min ffi
d @inrtae b $Wfict ove tdi tifidi sifornano, percf{Éudi di iduzione nsÉto il'iftqa §/peficie $ ai
I'dtivitàviene svdb;



b) pr quùo iguada la fASl:
1) ta dixif,ina detle riduziwi, che tengaa wto dfesi ddla apdÈ wtibrliua dda funigliA axd'r_

dtravaso I' appli cazione &ll'l SEE ;
2) t'individuaiorc da squzi indivisibili e lindiazione analitica, Nr ciaswno di tali srvizi, dei reldiù e,§i
dla wi apertunla IA§, èdl'e(a.

6E . lt 6ltrsi$i6 a nunale deve appouae, erfrro il tqmire frssdo da twne §ddi W l'aprovuiun H bihlcio
d preisione, le tarifre detla TARI in a nfwnità d piuo finamiaio del *tuizio di ge§iwe &i ifrdi ubani,

rAAO Aa soggdto che svotge il wrvizio slesso ed approvdo dal antsiglio oomunde o da altra arfuriÈ

am@xile a-imna ddlelegljuigeriiin mdqia ele diqude MlaTASI inanrtwfiÈwriseru?eimS
iffidud ai gg;rsi deila ldte'à b), rwnero 2), del wnma 6& e posono essere dfiawzide in ragione d
#we di dtività nonché ddlatiplogra e della de$nailone &gli innùili.

EE8. il vervnento della TAS| e detlaTAR| è effdtud.o, in deroga al|alido 52 dd &udo legi§alllo n. 446 del

1997 , ;51111rdo le dlswiziai ù ai d'dlido 17 d Mo lqisldiw I ltplio 1997 , n. 211 , twdté, tanlle
appc§ito bdtdtùn di wilo wrate @de d qude § mpliw,o /e dqposàior d ui d citdo arwo 17, h
guanto compdibili, owero tramite le dtre mohlità di pagamefto otrele dai sevizi eldtronici di inasw e di

paganento interbancari e po*dt. ll @nune *ùilisce il numero e le *adenze di paganento dd hibttto,

a a*rftendo d numa dmeno dn rde a #ena semestrale e in m& arjre ù'trqenzido anr

ifein:FJrto aila TAR| e aila TAS|. È anmque conserfrlo il paganerto in M'unia sotuzrone efuo il 16

giugno di eiary;un anno. Con dwdo del drettore generde del ùpafiimento ddle frnanze &l Mhi§erc

delleconomia e &lle frnanze, *ntite la Conferema Stdocittà e autononie locali e le pincipdi assuiaiwi
np$ewidive dei amuni, sono $abiite le nocaiità W la rcNicorrteione e ,a t"szilssone dei Mi dt

nicossone, d§il*ang/rtéperqni wtibuaie, dapatedssoggdi ùepavvduto a'ran§@§one, ai

anuni e al §slena intwmdivo &l Mini§ero dellecwomia e delle fnatze.

689. C,on um o più &mti det direttoregercrale delDipadimento &llefinanze delMini$ero @ll'eammiae
&lle finatze, di ancqto con il dirdtqe dell'Agemia ddle efude e *nfr'ta l'Assoo'alone naziade dei

annuni ltaliui, sono Saòilrte le moddità di vet§Éinento, as$curando in ogni caso ,a ma§s,lna

semplificuione degli adenpinenfi da pafte dei soggetti interessati, e prevedendo, in pafticolare, l'inuio

di modetti di pagamento preventivamente compilati da pate degli enti imqsitoi.
À90. ta l.U.C. è apdida e 0smssa da, comune, fdta ex€,jiun g latuitra wri$nYa d! wi d anna 67

dre è qpfir'cda e nwssa dalsoggdfo affiddano del §r'tiziod gedrure dei tifrùiubail-
6ltr. t oomuni possono, in daoga atl'atiato 52deld*reto legi§diw n. 446 &11997, afridarel'acceftanento ela

nscossrone della TARI e ddta tilifla di cui ai @mni 667 e 668 ai *ggdti ai qual iwfta in es*re tellam
2013 la gsiue dd wyizio d geciorc rifrdi, nmché la ge§ione Ml'wtanedo e deffi nsosslbne *la
jrASI a-soggdt ai qudi, rcl medesimo arc, riyfta in esseE ll wtizio di wtmerto e n$mssnne

de,il'l.M.U..l-amuni che applicanolattiffadiwiai@mni667 e66Sdixiplinmo, mn gogiorcglamedo,
le nodafta divssamento &lcrrnisqfliw.

69e il anune dangna iltunziauioreptsatite awi *no ffiibuitittlli iNei gl'wcizio d qni ffi
ugmizzdiuae-gutiwate, wnprw qudlod sdtoscnt€,eip)wedmer*iùervfiatdi dlività, rwtùéla
rap4esentilza in giuCizio per le witoviloe relafive altnbtlo slbsso

TEÌaUTO GOllT0 dre iComuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotata aisensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembe 1997 n. 446, prowedono a'llxiplinue @n regdffiento le yogie eùate,
anùehibgtarie, ntw prquanto ailiene atlaindiuiduazione e &finizione&lteldtispcieimponibil:t, &isogtti
passivr e &1a aliquota massima dei singli tibtrti, nel rispetto &lle esigenze di sem{ifrÉzione degli

8deqimedieie,ftuenfr.';

VI§TO I'art. 27, comma 8", della L. n.44812001 il quale dispone che.'ll comma 16 deil'dt. 53 defialegge 23

dicembre 20rtr,, n. 388, è sosfifuito dal seguente: 16. ll termine W deliberare le aliquote e le tadffe dei

tb.tilpli, @n$efi rdiquota delt'aflizimde &munale alllRPEF di wi dlttido 1, wnna 3, del

decreto legislativo 28 §tembre 1998, n. 360, rerute i§ituzione di una addizicll,de wnunale dl'lRPEF, e

sucessrra modifinzioni, e le tuiffe dei servizi pubblici locdi, nonché per approvare i regolamenti rdatii alle

entrde defli enli loati, è stabitito entra ta data lissafa da norme §atali pr la deliberazione del bilancio cl

prevtsione. t rqdannti sutte entde, ancfie se apgovdi successlvamente dl'iniio ddl'esacizio prùé
entro il ternine di ari sopra, hanru efu.tto &l f gemalo deil' amo d rifuinwilo'.



COI§DERATO che a decorere dall'anno d'impsta 2012, tutte le deliberzioni regolamentari e hrifiade
'aaùve alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Minis{ero dell'economia e delle finanzt,
] ralrmento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,

e oomunque enko trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto psr l'approvazione del bilancio di

tr€ili§one;

TEXUTO C0NT0 che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si

nrrvia alle norrne legislative inerenti I'imposta unica comunale (l.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212
'§duto dei diritti del contribuente', oltre a tutte le succtssive modificazioni ed integrazioni ddla nornaliva
regobnli la specifca materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'lnterno in data 19.'12.2013 che differisce i termini per I'approvazione del

tilancio di previ§one esercizio 2014 al28.02.2014,Ernine ulteriornpnte diferito al 30.04.2014 con decreto del

l*nisero dell'lnterno in data 13.02.2011, temine ultedormente difrrito a|31.07.2014 on decreh del Ministero

dell'lrrterno in data 29.fi.2014 , temine ulteriormente diftrito al 30.09.2011 on decreto del Ministero

oel I' lnterno in data 18 l0l D01 4',

O T0 ATT0 CHE, ai sensi ddl'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e brrElmente
acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, epressa dal responsabile del settore

tibuti;

VISI0 il parere favorevole espresso dall'Organo di Reùsione contaUle, con nota del 26/07/2014, ns. rct
n. 823 di pari data come previslo dall'art. 239, comma 1 lett. b) n..3 del D.Lgs. n. 26712000, cmì come

smtituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174, converlito nella Legge n.213 del

07 12.20121

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- presenti n. 10

- asrenuti n. 2 (Pasqualone e Bottini)

- r .-',ti favorevoli n. 8

- \ oti contrad n. --

1.

DEUBERA

di dars fro che le premesse sono parte irrtegrate e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento;

di dare atto che con l'allegato regolamenh l.U.C. si pronrede, ta lhlbo, al coordinamenb norllEtlivo e

regolamentare riguardante la disciflina dell'l.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 't47, che stabilisce, ta
l'altro, l'is{ituzione dell'lmposta Unica Comunale "l.U.C.'dal 1 gennaio 2014 s delle sue omponenli;

di dottrlo un unico Regolamento l.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue conponenli

l.M.U. * TASI - TARI , sostituendo quindi integralmente il pevigente regolamento l.M.U. richiamato in
premessa, il regolamento TARES, owero TARSU per questo Ente, in quanto regime di prelievo sui rifiuti

soppresso con la regolamentzione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al

finanziamento dei servizi irdiùsibifi dei Comlni ;

di apprcvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (l.U.C.) come sopna

descritto;

5. di darca0odreil Regolamentoapprovdoconil presenteattodeliberativohaeffettodal 1"gennaio2014;



3. di hvho la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (l.U.C.), alMinistero

:ell'eclnomia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'artic-olo 52, comma 2, del

recreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque enko trenta giorni dalla data di scadenza del termine

crevisto per l'approvazione del bilancio di previsione.

It Consiglio, con successiva votazione palese con il seguente risultato:

- Presenti n 10;

- a^stenuti n. 2 (Pasqualone e Bottini)

- voti favorevoli n. I
- voti contrari n. ---

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

c.-l del D.Lgs. r.26712000.



COMUNE DI VICOLI ?C&

Provincia di Pescara ooo.l- lt1

I]CGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCON§IGLIO COMUNALE

Jfl PO tin g+ @ùunno

/lJ
pÀ§rs, pI RrcÒl,ÀRrrÀ fEcNrcA ll rLJit \=,-..t-1-vÈ
l- Esoonsac:Ie de: se:vìz1c :n!eressa_-o a::es_a' ai se:s:
t=--1".-:.o1. --1'-L:s, conma :, de-::cs t 26- 2:l: e ie'
..-:'-:'.'c ieqc-ianeatc acn!..)e19 sl]: co,:aclll in:e"i' ie :eq:_a:l'_a
::::.: -_è :E- ::eset:e F:r'.'v?clne:l:: 1n o:l:1e a"-r2Èc:'-='f '"'
::3a-a::!à e :orre_!:ezza deÌl'az1)ne anfit-'i' 's1tt)'21'l ') 

e ceilè s;a
:::.:a:ii.:-_à a:ia v:geil_-e .,o:nailva :cr'u'i:a:
: a: r oaa -e, s"a:diarla e iego-!amen'-aae

lÌ Re

PÀIIERE DI

:onlnàle su1 co:ltroll: 1:ì:eri:, comPo!:
:t ret:: c :nirret:l su:Ia sÌ!uazroy.'éc
satij-mcnro dell.' en!e, osselvato:

scLa:
FARERE IAVO
PARÉRE NON t].vazioni scpaa espcs!e;
?ARERE

11e oe_ se:v1z:a t::,èt----è:-a

Si "t'.esta, 
a, sensi dell'alt. 153, comma 5, del D Lgs' n'

26i/2AAO, la copertura finanzlaria del-1a spesa in relazl
disDonibil-r.!à effettive esistenti negli stanziameni-i
in relazione allo stato di realizzazione degli acc
ent:ata vincolata, *ìediante 1'assunzicne dei
contabili, regolalmenle legislrati ai sensi
l- .ie i il-Los, !Ò o 2000, n. 26?:

spoirsdar le lel ser'. :z-: :.t.è:..--.:'-r

e-!aa copea:ura ::na:12:ai:a C: cui sc!ìaa
esecutlvo, a: sers! del-'ar:. i5l,

1Ì
C cm;rLa! r: € se n: e/.af otve

4, iel i.Lcs. I s:o 200il, n. 2a-



approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CAMPOBASSO Catia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica she la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, lo comma,

del D.Lgs l8 Agosto 2000, n.267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna
e vi rimarri per l5 giorni consecutivi .

N. ? 5( a.r Registro delle pubblicazioni

Data 2i À60. 1014

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOCGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi detl'art. 134, 4'
comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, in data

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE


