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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO   DEL 14-07-15 N. 27  
--------------------------------------------------- ------------------- 

Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPL ICAZIONEPER L'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)  
 
=================================================== =================== 

PARERI 
 

ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000 
 

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNI CA dell'atto 
IL SEGUENTE PARERE:................................ .............. 
 
Colli del Tronto,   ___________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
 
 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000 
 

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTA BILE dell'atto 
IL SEGUENTE PARERE:................................ .............. 
 
Colli del Tronto,   ___________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  



 

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), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC  nella parte relativa  alla tassa sui rifiuti 
(TARI), Capo IV; 
 
Vista dal Delibera di C.C. n.9 del 30/03/2015 con la quale veniva modificato il Regolamento 
per l’applicazione della IUC; 
 
Preso atto della varie chiusure di attività commerciali e artigianali avvenute nei mesi scorsi 
nel territorio comunale a causa della crisi economica in atto; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale vuole incentivare l’apertura di nuove attività 
sul territorio comunale per dare maggiori servizi alla cittadinanza; 
   
Ritenuto pertanto  di inserire nel Regolamento Iuc nella parte relativa  alla tassa sui rifiuti 
(TARI), Capo IV, i commi n. 6-7-8-9-10-11 dell’Art.42 “ESENZIONI E RIDUZIONI”come di 
seguito indicato:  
Art. 42 ESENZIONI E RIDUZIONI 
1…. 
2…. 
3…. 
4…. 
5…. 
6 Per favorire l’insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevede l’esenzione 
del tributo TARI (fino all’importo massimo di 1500 euro annui per i primi tre anni di attività) a favore di 
imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si 
insediano nel Comune di Colli del Tronto. 
 
7 Possono beneficiare dell’esenzione di cui al comma precedente i soggetti passivi TARI che risultano 
essersi insediati nel Comune di Colli del Tronto nell’anno 2015. 
 
8 Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza ed attestare la 
sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione 
sostitutiva di atto notorio entro il 31/12 dell’anno di apertura. 



L’esenzione dal pagamento della TARI decorre dal 01 Gennaio per l’anno d’insediamento e per i 
successivi 2 anni. 
Qualora si faccia la denuncia successivamente al primo anno di insediamento si potrà usufruire solo del 
tempo residuo fissato per l’esenzione. 
9 Possono beneficiare dell’esenzione di cui al presente articolo le attività che risultino iscritte al Registro 
delle Imprese della C.C.I.A.A. ed abbia iniziato l’attività produttiva nell’anno solare a partire dal 
01/01/2015.  
Le nuove attività non devono essere destinatarie di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei 
Carichi pendenti e devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità 
contributiva (DURC).  
 
10 Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano 
chiuso e riaperto l’attività, subentri in attività esistenti. 
 
11 L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il 
contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni; 
A seguito di verifica, rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l’Ufficio Tributi procederà 
al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge. 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
Visto il D.M.  del 16/03/2015 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31/05/2015  
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto  parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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 votazione unanime espressa nei modi legge  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono tutte parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  l’inserimento  dei commi n. 6-7-8-9-10-11  
all’art. 42  predisposta dall’Ufficio Tributi cosi come di seguito indicata:  
 
Art. 42 ESENZIONI E RIDUZIONI 
1…. 
2…. 



3…. 
4…. 
5…. 
6 Per favorire l’insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevede 
l’esenzione del tributo TARI (fino all’importo massimo di 1500 euro annui per i primi tre anni di 
attività) a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di 
trasformazione che si insediano nel Comune di Colli del Tronto. 
 
7 Possono beneficiare dell’esenzione di cui al comma precedente i soggetti passivi TARI che 
risultano essersi insediati nel Comune di Colli del Tronto nell’anno 2015. 
 
8 Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza ed 
attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica 
certificazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12 dell’anno di apertura. 
L’esenzione dal pagamento della TARI decorre dal 01 Gennaio per l’anno d’insediamento e per i 
successivi 2 anni. 
Qualora si faccia la denuncia successivamente al primo anno di insediamento si potrà usufruire 
solo del tempo residuo fissato per l’esenzione. 
9 Possono beneficiare dell’esenzione di cui al presente articolo le attività che risultino iscritte al 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed abbia iniziato l’attività produttiva nell’anno solare a 
partire dal 01/01/2015.  
Le nuove attività non devono essere destinatarie di provvedimenti iscritti nel Casellario 
Giudiziario e dei Carichi pendenti e devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi 
legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel 
documento unico di regolarità contributiva (DURC).  
 
10 Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che 
abbiano chiuso e riaperto l’attività, subentri in attività esistenti. 
 
11 L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale 
beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle 
suddette condizioni; 
A seguito di verifica, rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l’Ufficio Tributi 
procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai 
sensi di Legge. 
 

 

2. di prendere atto che il regolamento per l’applicazione della IUC , con la  modica  
sopra indicata, entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 
3. di  provvedere ad una nuova  pubblicazione  del regolamento così come modificato 

dalla presente deliberazione sul sito web del Comune, al fine di rendere edotta la 
cittadinanza;  

 
4. di provvedere, da parte del Responsabile del Servizio Tributi,  alla  trasmissione di 

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; 

 



5. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 


