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COMUNE DI ACQUASANTA TERME 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  19   Del  30-07-15 
 
 
 
 

                                                
  
 
 

 
 

 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 12:07 si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
   DR.SSA CAPRIOTTI BARBARA P GRASSI DOMENICO P 
DI MARZI GIOVANNI P AMICI FRANCESCO P 
RUCCI MAURIZIO A TROIANI FABIO A 
GIOBBI FAUSTO A TOCCHI ADELMO P 
CARLINI NATALE P CAPRIOTTI LUIGI P 
ALBANESI ALESSANDRO A GASPARI DOMENICA A 
GAGLIARDI DIEGO P   
   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5. 
 
Assume  la  presidenza il Signor DR.SSA CAPRIOTTI BARBARA in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Avv. EDOARDO 
ANTUONO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
      

MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 
 
 
 

Oggetto: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Dlgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 20/05/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il 
Regolamento IUC e, contestualmente, a fissare le date di scadenza delle componente TARI; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 27/09/2014 con la quale si è provveduto a: 
 

1. modificare il regolamento IUC, precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 10/2014, apportando tutte le rettifiche ed integrazioni in premessa richiamate che 
qui si intendono integralmente richiamate, così come indicate nel documento allegato nel quale, 
al fine di una migliore semplicità di consultazione e comunicazione dei dati agli organi 
competenti, è integralmente riportato l’intero regolamento IUC aggiornato con le variazioni 
apportate; 

2. dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2014; 

 
CONSTATATA l’opportunità di procedere ad un’ulteriore modifica del regolamento IUC relativamente 
al terzo comma dell’art. 50 dello stesso avente rubrica “Riscossione” in modo tale da prevedere la 
possibilità di una diversa calendarizzazione delle scadenze ordinarie qualora il bilancio venga approvato 
in data successiva alle stesse, come di seguito esposto: 
 

Testo originario Testo modificato 
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate 
aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 
2015 (unica soluzione 16 novembre 2014) , mentre, per gli anni 
successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di 
scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 
possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
essere operato per ogni codice tributo. 
 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate 
aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 
2015 (unica soluzione 16 novembre 2014) , mentre, per gli anni 
successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di 
scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 
possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
essere operato per ogni codice tributo. 
Qualora il Bilancio di Previsione venga approvato in data 
successiva a quella ordinaria della scadenza TARI prima 
rata sopra riportata del 31 maggio, è possibile fissare la 
cadenza delle rate, nel rispetto della normativa, nella stessa 
deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario 
e le relative tariffe. 
 

 
 
RAVVISATA inoltre l’esigenza, al fine di fornire dei chiari orientamenti interpretativi al Servizio 
Tributi, di interpretare autenticamente l’art. 38 del Regolamento IUC, avente rubrica “Occupanti le 
utenze domestiche” specificando che: 

1. al pari di quanto previsto per chi lavora all’estero per l’intero anno o nel caso di ricovero in 
strutture diverse per l’intero anno , non viene considerato il soggetto che lavora/studia in Italia, a 
condizione che tale situazione, per l’intero anno, sia dimostrata da adeguata documentazione 
consistente in contratti di affitto annuali, ed il soggetto, noto al Servizio Politiche Sociali, 
effettivamente non residente all’interno dell’unità immobiliare, in quanto interessato da 
particolari provvedimenti sociali; 

2. per i soggetti non residenti una valida dichiarazione, al fine della riduzione del numero degli 
occupanti, è rappresentata dall’essere un contribuente non sposato, non convivente, 
vedovo/vedova, senza figli e con casa intestata unicamente allo stesso; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2014  ad oggetto: “Legge di stabilità 2014 
articolo 1 comma 692. Nomina funzionario Responsabile della IUC”; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-07-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI ACQUASANTA TERME 
 

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visti i DM 24/12/2014 – 16/03/2015 e 13/05/2015, con i quali si è provveduto al differimento del termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli  EE.LL. per l’anno 2015, rispettivamente, al 
31/03/2015 – 31/05/2015 e, da ultimo, al 30/07/2015; 
 
DATO ATTO che, per il combinato disposto della normativa sopra richiamata è possibile procedere alle 
modifiche del Regolamento IUC con effetto dalla data del 01/01/2015 e ricordati gli effetti retroattivi 
dell’interpretazione autentica; 
 
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 ; 
 
Dato atto del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come 
modificato dal D.L. 174/2012; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.L. n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 
 
Ad unanimità di voti legalmente  espressi in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di modificare il regolamento IUC, precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10/2014 e s.m.i., apportando la seguente modifica al terzo comma dell’art. 50 dello 
stesso avente rubrica “Riscossione” in modo tale da prevedere la possibilità di una diversa 
calendarizzazione delle scadenze ordinarie qualora il bilancio venga approvato in data 
successiva alle stesse, come di seguito esposto: 

 
Testo originario Testo modificato 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate 
aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 
2015 (unica soluzione 16 novembre 2014) , mentre, per gli anni 
successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di 
scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate 
aventi scadenza, per il 2014, 16 novembre 2014 e 16 maggio 
2015 (unica soluzione 16 novembre 2014) , mentre, per gli anni 
successivi, 31 maggio e 30 novembre, (unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di 
scadenza del tributo qualora successiva a predetta data). 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 
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possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
essere operato per ogni codice tributo. 
 

possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
essere operato per ogni codice tributo. 
Qualora il Bilancio di Previsione venga approvato in data 
successiva a quella ordinaria della scadenza TARI prima 
rata sopra riportata del 31 maggio, è possibile fissare la 
cadenza delle rate, nel rispetto della normativa, nella stessa 
deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario 
e le relative tariffe. 
 
 

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

gennaio 2015; 
 

di interpretare autenticamente l’art. 38 del Regolamento IUC, avente rubrica “Occupanti le 
utenze domestiche” specificando che: 
- al pari di quanto previsto per chi lavora all’estero per l’intero anno o nel caso di ricovero in 
strutture diverse per l’intero anno , non viene considerato il soggetto che lavora/studia in Italia, a 
condizione che tale situazione, per l’intero anno, sia dimostrata da adeguata documentazione 
consistente in contratti di affitto annuali, ed il soggetto, noto al Servizio Politiche Sociali, 
effettivamente non residente all’interno dell’unità immobiliare, in quanto interessato da 
particolari provvedimenti sociali; 
- per i soggetti non residenti una valida dichiarazione, al fine della riduzione del numero degli 
occupanti, è rappresentata dall’essere un contribuente non sposato, non convivente, 
vedovo/vedova, senza figli e con casa intestata unicamente allo stesso; 

 
4. 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’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. 

 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad 
unanimità di voti legalmente espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
 
 
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 
e s.m.i.. 
Il Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 
Dott. Pietro Fiscaletti 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DR.SSA CAPRIOTTI BARBARA                f.to Avv. EDOARDO ANTUONO 
 

 
 

La  su estesa  deliberazione  è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li, 17-09-15                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Avv. EDOARDO ANTUONO 
 

 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1° del T.U. n° 267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 17-09-15                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Avv. EDOARDO ANTUONO 
 

 
 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ______________ perché: 
 immediatamente eseguibile. 
 Decorsi 10 giorni dall’ ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.  

 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Avv. EDOARDO ANTUONO 

 
 


