
COMUNE DI COCULLO 
PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

N.  13 del Reg. 
Data 19.08. 2015 

 
OGGETTO: Regolamento IUC - Modifiche. 

 
            L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 17,30, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI presenti assenti 
RISIO Nicola X  
CHIOCCHIO Sandro X  
RISIO Romolo X  
MASCIOLI Massimo X  

ZINATELLI ARCIERI Antonio X  
BIASETTI Mauro X  
RISIO Loreta X  
MARINILLI Davide X  
DE BELLIS Franco X  

Assegnati n. 10 : == Presenti n. 9 

In carica  n. 9  Assenti  n. 0 
Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori: 
Marchione A. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 - Presiede il Signor   Nicola Risio nella sua qualità di Sindaco 
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Clotilde Giampaolo. 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 hanno espresso 
parere:  
   -il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 
  X-il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4 b, del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 
   X-il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1, 
del TUEL n. 267/2000). 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica "IUC", approvato 
con deliberazione consiliare n. 13 dell'8 settembre 2014, avente efficacia dal 1° 
gennaio 2014, ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti della IUC: IMU, TARI 
e TASI; 
 
Visto, in particolare, l'art. 22 del succitato regolamento, che così dispone: 

" ARTICOLO  22  -  ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI 
 
1. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di 
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214. 
 
2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale sono equiparate 
all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari e dunque anch’esse esenti 
dall’imposta: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."; 
 

Richiamato 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; 
 
Visto l'art. 9 - bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, articolo inserito dalla legge di 
conversione 23 maggio 2014, n. 80, che testualmente recita: 

" Art. 9-bis  IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero  

1.   All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole 
da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non 
risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339


partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso.». 

2.   Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

3.   Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura 
delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 
Ministero."; 

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente il quale afferma che l'Amministrazione 
comunale intende apportare modifiche al suddetto Regolamento, recependo la 
succitata normativa; 

Rilevato che il revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del 
D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulle modifiche da apportare al 
suddetto regolamento; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto l'art. 147-bis del TUEL ai sensi del quale il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è esercitato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano, astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 



1. Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
comunale unica "IUC", approvato con deliberazione consiliare n. 13 dell'8 settembre 
2014: 

- all'articolo 22 del Capitolo 2 - Regolamento componente "IMU", dopo il comma 2 
sono inseriti i seguenti commi 3 e 4: 

" 3. A decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 
Sull'unità immobiliare predetta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  

4. Per usufruire della equiparazione all'abitazione principale, di cui al precedente 
comma 3, gli interessati dovranno produrre, unitamente alla denuncia IMU, apposita 
documentazione attestante il possesso della qualità di pensionato dello Stato estero in 
cui si è residenti.";  

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, le presenti 
modifiche al suddetto regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2015; 
 
3. Di disporre che la presente deliberazione venga 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. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge; 
 
4. Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il dipendente   
Rag. Mario Volpe. 
 

*°*°*°**°*°* 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta 
della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle mie 
competenze. 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                     ( dott.ssa Clotilde Giampaolo) 
 
  



 
    Il Segretario Comunale                                                                  Il Presidente  
                                                                                                                                                                                                                                                        
dott.ssa Clotilde Giampaolo                                                                 Nicola Risio 
 
 
            
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 quindici giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Dalla Residenza Comunale, ……………… 
Prot. n…………… 
                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    …..………………………………… 
 
\\  
                                                                                                                            
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ……………………. al …………………….. ed è divenuta esecutiva 
il giorno…………………, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000). 
Dalla residenza comunale, ………………………….                          
                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    …………………………………….. 
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