
 

COMUNE DI MARTINSICURO 
Provincia di Teramo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  2   Del  28-03-18 
 

        Oggetto: 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è 
oggi riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
All’appello risultano:  
 

   Zarroli Emma P Rossetti Cinzia P 

Vagnoni Massimo P Tassoni Umberto P 

Barcaroli Umberto P Camaioni Paolo P 

Casmirri Alessandro P Corsi Massimo P 

Cistola Vilalba A D'Ambrosio Andrea P 

De Santis Gabriele P Foglia Elisa P 

Di Biagio Giorgia P Capriotti Giuseppe P 

Fedeli Riccardo P Massetti Marco P 

Pulcini Alessandra P   

   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  Zarroli Emma nella sua qualità di Presidente; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
3, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Anelli Maria Cristina. 

 
Nominati scrutatori i Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE). 



L'Assessore Alduino Tommolini espone il punto all'O.d.G. che, unitamente alla 
discussione di tutti i Consiglieri presenti, integralmente trascritto, si allega al presente atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, hanno istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica 

Comunale (IUC), la quale si compone: 

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- 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, in sostituzione della TARES, 

abrogata; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 08/08/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC - Imposta Unica 

Comunale nelle sue tre componenti IMU - TARI e TASI, e le successive Delibere di 

C.C. n. 18 del 29/04/2016 e n. 2 del 29/03/2017 con le quali è stato modificato; 

 

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 un’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”. 

 

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; 

 

VISTI i decreti del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 in data 6 

dicembre 2017), e del 9 febbraio 2018 (G.U. n.38 in data 15 febbraio 2018) con i quali è 

stato prorogato, dapprima al 28 febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2018, ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO l'articolo 70 bis - "Rateizzazione accertamenti" nel Capitolo V - 

Disposizioni comuni - nel quale si prevede che la rateizzazione degli accertamenti 

riguarda solo l'80% del debito complessivo, in quanto il 20% deve essere versato a 

titolo di acconto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento; 

 



RILEVATO che l'acconto del 20% per gli avvisi di accertamenti di ammontare 

superiore a € 10.000,00 consiste in un importo elevato, che spesso non è nella 

disponibilità del contribuente che chiede la rateizzazione proprio poiché versa in 

situazione economica di difficoltà; 

 

 

 

RISCONTRATO che alcuni debitori del Comune per tributi o tasse non versate, 

risultano essere al contempo creditori nei confronti dell'Ente per cessioni di beni o 

prestazioni di servizi; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, avvalersi dell'istituto della compensazione e disciplinarlo 

in modo preciso, al fine di perseguire l'estinzione delle obbligazioni con vantaggio 

dell'Ente in termini di riscossione e del contribuente in termini di tempistica; 

 

PREMESSO: 

- che i contribuenti hanno spesso lamentato l'eccessiva tassazione per le abitazioni 

(utenze domestiche) di fatto non utilizzate, prive di utenze, ma con la presenza di arredi;  

- che l'articolo 34 comma 5 del Regolamento prevede che nelle ipotesi sopra 

indicate venga applicata la tariffa delle utenze non domestiche 3 (Autorimesse e 

magazzini senza alcuna vendita diretta); 

-  che l'adozione dell'articolo 34 comma 5, soprattutto nei casi in cui l'abitazione 

risulti essere di superficie elevata non si traduce in un risparmio per il contribuente, ma 

in un aggravio della pretesa; 

-  che s'intende garantire l'applicazione della tassa in misura ridotta ai casi sopra 

descritti in virtù del fatto che è inferiore l'effettiva produzione di rifiuti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere ai casi sopra descritti la possibilità di applicare 

la tariffa delle utenze domestiche con 1 componente, qualora più conveniente;  

 

RILEVATO che l'articolo 38 - "Locali e aree tassabili" nel Capitolo IV - Regolamento 

componente TARI, al comma 4 presenta erroneamente il richiamo all'articolo 61 del 

medesimo regolamento, abrogato, e non all'articolo 60; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dalla Dott.ssa Giuseppina Sanseverinati, responsabile 

dell’area Gestione delle Risorse; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 

1 lett.b) n° 7 T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con verbale n. 12 del 21 

febbraio 2018 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7884; 

 

Consiglieri Presenti n° 16 

Voti Favorevoli n° 14 

Astenuti n° 2 (Elisa Foglia, Giuseppe Capriotti) 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

2) Di modificare il Regolamento per l’applicazione della IUC Imposta Unica 

Comunale, così come approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 08/08/2014 e 

modificato dalla Delibera n. 18 del 29/04/2016 e n. 2 del 29/03/2017; 

 

3) Di modificare l'articolo 70 bis - "Rateizzazione accertamenti" nel Capitolo V - 

Disposizioni comuni - come di seguito riportato 

 

Articolo 70 bis : Rateizzazione accertamenti 

 

1. Il Funzionario responsabile può concedere, su richiesta dell’interessato, da 

presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, la 

rateizzazione del debito relativo agli atti che il richiedente indicherà nell'istanza. 

2. La rateizzazione sarà concessa qualora l’importo complessivo, oggetto della 

richiesta sia superiore a € 250,00. 

3. La rateizzazione riguarderà l’ 80% del debito complessivo se inferiore a € 10.000,00 

e il 90% del debito complessivo se superiore a € 10.001,00 e sarà suddiviso in : 

- 72 (settantadue) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti 

dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare 

è superiore a  € 50.000,00; 

- 48 (quarantotto) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti 

dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare 

è compreso tra € 10.000,00 e € 49.999,99; 

- 36 (trentasei) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti 

dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare 

è compreso tra € 5.000,00 e € 9.999,99; 

- 24 (ventiquattro) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti 

dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare 

è compreso tra € 2.000,00 e € 4.999,99; 

- 12 (dodici) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla 

data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare è 

compreso tra € 1.000,00 e € 1.999,99; 

- 8 (otto) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data 

di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare è compreso 

tra € 500,00 e € 999,99; 

- 4 (quattro) rate mensili costanti con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla 

data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l’importo da rateizzare è 

compreso tra € 250,00 e € 499,99; 

La prima rata avrà scadenza il 1° giorno del mese successivo al pagamento 

dell’acconto del 20% o del 10% così come previsto dal comma 3 del presente articolo, 

che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di 

accertamento oggetto di rateizzazione. 

E’ obbligo del contribuente far pervenire all’ Ufficio copia dei versamenti effettuati 

entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento. 

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal 

beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla 

scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l’ufficio provvederà al 

recupero forzoso

. 

 



4) Di introdurre l'articolo 72 ter - "Compensazione tra debiti dell'Ente e crediti 

tributari" nel Capitolo V - Disposizioni comuni - come di seguito riportato: 

 

Articolo 72 ter : Compensazione tra debiti dell'Ente e crediti tributari 

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del C.C. è ammessa la compensazione tra crediti dell'Ente 

per tributi non riscossi e debiti dello stesso sorti per l' acquisito di beni e/o servizi.  

Tale compensazione può avvenire su iniziativa del contribuente o d'ufficio da parte 

dell'Ente. 

2. Il contribuente titolare di un credito nei confronti del Comune che intende avvalersi 

della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al Comune una 

comunicazione, indirizzata al Funzionario responsabile del tributo e al Funzionario che 

ha eseguito la spesa, contenente: 

- generalità e codice fiscale del contribuente; 

- il tributo, l'annualità e gli estremi degli accertamenti di cui risulta debitore; 

- i riferimenti al credito vantato e la relativa documentazione (fattura, determina di 

impegno, parcella, ecc) 

- la richiesta di compensazione del credito e l'affermazione che con la compensazione 

del credito l'obbligazione si intende estinta per l'importo compensato. 

 Il responsabile del servizio finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai 

competenti uffici sia la documentazione inerente il credito maturato, che dovrà essere 

certo ed esigibile, che la documentazione relativa ai debiti tributari con cui effettuare la 

compensazione. 

La compensazione su iniziativa del contribuente potrà avvenire soltanto a seguito di 

adozione di provvedimento autorizzatorio e di regolamento contabile delle partite a 

debito. 

3. Il Comune in fase di liquidazione di un credito ad  un soggetto, che risulta debitore 

in seguito alla notifica di avvisi di accertamento per tributi non versati, divenuti 

definitivi, ossia decorsi 60 giorni dalla data di notifica e non impugnati, non rateizzati e 

non pagati; può predisporre la compensazione in termini di cassa del debito entro il 

limite del credito tributario vantato. 

Tale compensazione potrà essere effettuata a condizione che il soggetto 

debitore/creditore, venga informato della possibile applicazione di  tale istituto. 

La compensazione si perfezionerà con indicazione nel provvedimento di liquidazione di 

tutti i riferimenti relativi al debito tributario e la regolazione contabile delle partite a 

credito e debito per l'Ente, e successiva comunicazione al soggetto debitore. 

 

5) Di modificare l'articolo 34 - "Presupposto per l'applicazione del tributo" nel 

Capitolo IV - Regolamento componente TARI - come di seguito riportato 

Articolo 34 : Presupposto per l’applicazione del tributo 

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo,  di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani.  

2. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce 

presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente 

attitudine alla produzione di rifiuti.  

3. Per le utenze domestiche, anche in assenza di utenze o di arredi, l’occupazione si 

presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.  

4. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione, è integrata altresì dal 

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o 



autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. 

5. Alle utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica viene applicata la tariffa 

corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche (Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta ) di cui all’Allegato A, o la categoria 1 delle utenze 

domestiche con 1 componente, qualora più conveniente per il contribuente.. 

6. Alle utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono 

vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti 

autorizzativi) viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria 3 (Autorimesse e 

magazzini senza alcuna vendita diretta ) di cui all’Allegato A. 

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 

l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

6) Di modificare l'articolo 38 - "Locali e aree tassabili" nel Capitolo IV - 

Regolamento componente TARI - come di seguito riportato 

Articolo 38 : Locali ed aree tassabili 

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente 

infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque ne sia la 

destinazione e l’uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 

b) aree scoperte operative di utenze non domestiche, sia le superfici prive di edifici o di 

strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, 

balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi,  

2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla 

determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella 

catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo 

è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti 

parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella 

calpestabile. 

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, 

per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali 

costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la 

frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è 

inferiore al mezzo metro quadrato; 

4. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate 

ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il 

responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui 

al successivo articolo 60, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU E 

TARES, abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo 

dovuto. 

5. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare 

come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie 

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 



 

 

7) Di approvare tutte le modifiche apportate e di conseguenza il nuovo 

Regolamento elaborato, qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

8) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento IUC con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

 

9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011). 

 

 

Infine il Consiglio, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

Voti Favorevoli n° 14 

Astenuti n° 2 (Elisa Foglia, Giuseppe Capriotti) 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Di Cuia Sandra 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – PARERI 
Delibera n. 2 del 28-03-2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

                        
     Il Responsabile del servizio interessato 
     F.to Sanseverinati Giuseppina 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
Il Presidente Segretario Generale 

F.to Zarroli Emma F.to Anelli Maria Cristina 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

La presente deliberazione è iscritta al N. 830               del Registro delle Pubblicazioni e viene 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal       16-04-2018            al       01-05-2018            per 

quindici giorni consecutivi, comma 1, art. 124 del D. Lgs. n. 237/2000. 

 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
C E R T I F I C A T O    D I    E S E C U T I V I T À 

 
 

□□□     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

□□□      La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16-04-2018 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                    Furini Marco 
 
 

 


