Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 13/04/2016

7

Oggetto: Modifica regolamento IUC

L'Anno DUEMILASEDICI , il giorno TREDICI
del mese di APRILE
alle ore18:20
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
sessione ordinaria
aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO

PRESIDENTE

S

7 FAIETA ANTONIO

CONSIGLIERE

S

2 POZZI MARCO

VICE PRESIDENTE S

8 FILIPPONE GIANNI

CONSIGLIERE

S

3 MARINELLI SANDRO

SINDACO

S

4 ARAMINI ROMEO

CONSIGLIERE

S

10 D'AMBROSIO GIORGIO

9 DI TONTO MASSIMO

CONSIGLIERE

S

CONSIGLIERE

S

5 BERARDINUCCI DAVIDE

CONSIGLIERE

S

11 GIANSANTE ANNA BRUNA

6 D'AMICO LUISA

CONSIGLIERE

S

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 11

N = Assenti n. 0

Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. DIODATI FRANCESCA
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. :
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Premesso che:
l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia 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 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 giugno 2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 che ha introdotto una serie di
modificazioni dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle
abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante
sull'abitazione concessa in comodato, all'assoggettamento degli alloggi locati ai sensi della legge
431/1998 e all'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
RITENUTO necessario procedere all'adeguamento alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità
2016 del vigente Regolamento IUC del Comune di Pianella tenendo conto del divieto introdotto al
comma 26 dell'art.1 della L.208/2015 di aumentare le aliquote dei tributi e le addizionali rispetto al
2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;
RITENUTO OPPORTUNO introdurre nel Regolamento IMU e TASI le modifiche coerenti con quanto
disposto dalla Legge di stabilità 2016 e nel Regolamento TARI le modifiche riguardanti in particolare i
termini per la denuncia di cessazione;
VISTI:
il DM 1 marzo 2016 che ha disposto l'ulteriore rinvio al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e altre entrate e del Servizio
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Finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 11.04.2016
Sentita la discussione in aula ed in particolare l'intervento del consigliere Di Tonto che presenta un
emendamento allegato al presente atto ”AAle. ”osuA quale, su richiesta del Sindaco, interviene il
responsabile dell'area Entrate ;
A seguito dell'intervento del citato responsabile, l'emendamento viene ritirato;
Sentito altresì il consigliere Pozzi che presenta ed illustra un emendamento che viene allegato al
presente atto “”AAle. Bo , in merito al quale risulta acquisito il parere favorevole da parte del
competente responsabile dell'area Entrate nonché da parte del Revisore dei Conti e che, posto a
votazione, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Filippone- Di Tonto - D'Ambrosio ), viene accolto;
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Filippone- Di Tonto - D'Ambrosio )

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare le modifiche così come emendate , del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 giugno 2015;
3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto
dal 1° gennaio 2016 ;
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, nonché inviare la
medesima deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1,
comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Con successiva votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Filippone- Di Tonto D'Ambrosio ) resi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MINETTI ALESSANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
353
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Pianella, lì ___________________
29/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
29/04/2016
14/05/2016

Pianella, lì ____________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 7 del 13/04/2016 - Pagina 4 di 4

