C O M U N E DI O V I N D O L I
Provincia di L'Aquila
Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli(AQ)
Tel. 0863706100 - fax 0863710183
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del Reg. Data 26-06-15
---------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) - 2015
---------------------------------------------------------------------L'anno
duemilaquindici, il giorno
ventisei del mese di giugno alle
ore 08:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================
MARCO IACUTONE
BIANCHINI CARLO
Angelosante Angelo Simone
BERARDINO POLLA
GIUSEPPE BONANNI

P
P
A
P
P

ULISSE ROSSI
IGINO CHIUCHIARELLI
FILAURI DOMENICO
MELONE EMILIO GAETANO

P
A
A
A

======================================================================
Assegnati n.10
In carica n.10
Presenti n.
5 Assenti n.
4
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PINO ANGELOSANTE in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor DOTT. FALCONE CESIDIO.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
[] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
hanno espresso parere favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 30/04/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, applicato per l’annualità 2014 ;
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 ,
G.U. 29.12.2014, in particolare :
- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli stessi anni 2014 e 2015».
VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)
Art. 1 “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE
MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente
montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
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TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC, per recepire, tra
l’altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da
applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015 ;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 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 1, 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 purchè
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) 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 Decreto Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 con il quale si differisce al 30
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

con votazione FAVOREVOLE UNANIME resa nelle forme di legge dai presenti per alzata di
mano;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2) di approvare l’allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica

Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2015;
3) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
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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.
4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
5) di incaricare il responsabile dei tributi all’assolvimento di tutti gli adempimenti di

competenza;
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.toPINO ANGELOSANTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FALCONE CESIDIO
======================================================================
li,
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
DOTT. FALCONE CESIDIO
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Visto: f.toIL SINDACO
f.to
IL SEGRETARIO
PINO ANGELOSANTE
DOTT. FALCONE CESIDIO
======================================================================
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26-06-2015 al 11-07-2015
- è diventata esecutiva il giorno
- provv. n.
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FALCONE CESIDIO

======================================================================
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