
 

 

COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 

Cap. 65023                                   Provincia di Pescara                Tel. (085) 9290202 

 

 

COPIA di Deliberazione  di Consiglio Comunale 
 

 

N. 24 

DATA:   
29.07.2015 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 16,50 nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Alla I ^  convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

SIMONE ANGELUCCI X  

GIOVANNI CONTE X  

COSTANZO SIGISMUNDI X  

AMATO DE ACETIS X  

CLAUDIO CAVALLUCCI X  

MIRIA DE FELICE X  

RITA SILVAGGI X  

EMANUELE MARINUCCI X  

LUIGI DE ACETIS X  

GIUSTINO SANELLI X  

KATIA CICCOTELLI X  

 
 
Assegnati 

n. 13 
Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T. U. L.C.P. 4 febbraio 1915,  

n. 148), i Sigg. Consiglieri 

Presenti n. 11 

In carica n. 

13 

Assenti n.    0 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

-presiede il Rag. Costanza SIGISMUNDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio (art. 13 dello Statuto comunale); 

-partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2°, T.U. Decreto 

Legislativo nr. 267/2000), Dr.ssa Francesca VECCHI. 

 

La seduta è 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 presente deliberazione: 

-il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

-il Responsabile di Ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 c.1, 174 c.1, e 239 c. 1 

lettera b) del T.U. 18/08/2000 Decreto Leg.vo nr. 267 hanno espresso parere favorevole 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27.12.2013, 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; 

 I presupposti impositivi vanno, quindi, rinvenuti: a) nel possesso degli immobili; b) 
nella erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 Malgrado l’eterogeneità della materia trattata si è ritenuto opportuno, al fine di 
garantire la formale unicità dell’imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito 
in titoli, disciplinanti le citate articolazioni del tributo; 

 
DATO ATTO CHE: 

 L’art. 1, comma 502, della Legge nr. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 
nr. 214, istitutivo della TARES; 

 Il comma 730 della predetta Legge precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina di applicazione dell’IMU con i correttivi connessi all’abolizione del tributo 
sulla prima casa, se di categoria non di lusso e della previsione della riserva allo 
Stato per gli immobili di categoria D; 

 Il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. nr. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro: 

o Con riguardo alla TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni; 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; 

o Con riguardo alla TASI: la disciplina delle eventuali riduzioni; l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
RILEVATO che l’art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti 
dalla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 48, in data 09.09.2015;  

 

RITENUTO di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 



Comunale (I.U.C.) le modifiche di seguito elencate ed evidenziate in neretto nel testo 
allegato alla presente deliberazione: 

- Art. 18, comma 5: “I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta 
annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 4,00” (testo 
previgente euro 12,00); 

- Art. 28, commi 5 – 6 – 7: “5. Per l’anno 2015 nella determinazione delle tariffe 
TARI si applica il comma 652 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 come 
modificato dall’art. 2, comma 1, della Legge nr. 68/2014, ai sensi del quale “Il 
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (…)”. 
6. La disposizione in questione, che ricalca quasi integralmente la disciplina 
TARSU, di cui all’art. 65 del D.Lgs. nr. 507/1993, consente di prescindere dalla 
suddivisione della tariffa in quota fissa e variabile e non tiene conto, per 
l’utenza domestica, del numero dei componenti. 
7. Per l’ anno 2015 non trovano applicazione tutte le disposizioni del presente 
Regolamento che presuppongono la determinazione della tariffa ai sensi del 
comma 2 del presente articolo” (nel testo previgente l’applicazione del comma 
652 dell’art. 1 della Legge nr. 147/2013 era prevista per il solo anno 2014); 

- Art. 47, comma 4: “Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo 
annuale risulta inferiore a euro 4,00. Analogamente non si procede al rimborso 
per somme inferiori al predetto importo” (testo previgente euro 12,00); 

- Art. 58, comma 1: “Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo 
qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti 
o detenuti è inferiore ad euro 4,00” (testo previgente euro 12,00); 

 
EVIDENZIATO che, per quanto non espressamente previsto dall’allegato regolamento, si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge nr. 
212/2000 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, ai sensi del quale 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; 
 
RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 



 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. nr. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio 
comunale circa l’approvazione del presente atto; 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 nr. 147; 
 
VISTA la Legge 27.07.2000 nr. 212; 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con la seguente votazione: 

 
Presenti nr. 11  Favorevoli nr.  8   Contrari nr.  3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, 
Katia Ciccotelli)  Astenuti nr. 0;  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

a) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
b) Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), come risultanti dal testo costituito da nr. 70 articoli e che si 
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

c) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, il presente 
regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2015. 

d) Di disporre che la presente deliberazione verrà inserita nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. nr. 360/1998 e ss. mm. e ii., nonché sul sito istituzionale dell’Ente, 
nei termini stabiliti dalla legge. 

 
Successivamente, 
 
Con voti Favorevoli nr.  8   Contrari nr.  3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, Katia 
Ciccotelli)  Astenuti nr. 0; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. N. 267/2000.  

 

 
 
 



 
COMUNE DI CARAMANICO TERME 

 
 
Pareri: 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.). 

                     
 
PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

NON NECESSITA 
                                                                       
data  29.07.2015  
                                                                                 Il Responsabile del Servizio  
                                    Il Segretario comunale 
                      f.to Dott.ssa Francesca Vecchi 
 
 
                                                                                 
 
                                      
PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 

FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

NON NECESSITA 
 
Con imputazione della spesa al Capitolo n.             del Bilancio 
Senza alcun impegno di spesa 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
data          29.07.2015                          Il Segretario comunale 
            f.to Dott.ssa Francesca Vecchi 

 
   
        
      

 
Allegato alla delibera adottata: 
 
di Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2015 nr. 24 

                                                                                               
              
                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                          f.to Dr.ssa  Francesca Vecchi 



 
     

                                       


