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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  6   Del  29-03-2018 

 
C O P I A 
____________ 

 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLIC AZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 
Cardilli Andrea P MUSCELLI BARBARA P 
Carosi Doriana P VERDECCHIA FEDERICO P 
Cori Lucia P FIORAVANTI BERNARDINO P 
VAGNONI ALESSANDRA A CROCETTI LEO P 
FALLERONI FRANCESCO P Cicconi Pietro Walter P 
RECCHIA GIOVANNI P Calvaresi Alessandro P 
MORGANTI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal  
Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto 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; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 

componenti della medesima; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 18 del 01/08/2014, nella parte relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), Capo IV; 

 

Vista la Delibera del C.C. n.9 del 30/03/2015 con la quale veniva modificato il predetto 

regolamento; 

 

Vista la delibera del C.C. n. 23 del 30/07/2015 con la quale veniva modificato il 

predetto regolamento, in quanto l’Amministrazione Comunale voleva incentivare 

l’apertura di nuove attività su tutto il territorio comunale per dare maggiori servizi alla 

cittadinanza; 

 

Preso atto inoltre delle varie chiusure di attività commerciali e artigianali avvenute, 

soprattutto, presso il centro storico comunale; 

 

Considerato che l’amministrazione Comunale vuole valorizzare e rivalutare il territorio 

comunale ed in particolare il centro storico, in quanto quest’ultimo è stato 

maggiormente penalizzato dagli eventi sismici del 2016 per via della migrazione verso 

la periferia di molti servizi per i cittadini (si pensi allo stesso edificio comunale) e di 

molte famiglie; 

   

Ritenuto pertanto di inserire nel Regolamento Iuc nella parte relativa alla tassa sui 

rifiuti (TARI), Capo IV, i commi n. 12-13-14-15 dell’Art. 42 “ESENZIONI E RIDUZIONI 

“come di seguito indicato:  

 
1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. … 

11. … 
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12. Per valorizzare e promuovere le attività del centro storico che sono state 

maggiormente penalizzate dagli eventi sismici del 2016 per via della 

migrazione verso la periferia di molte famiglie e altre attività commerciali e 

servizi, si prevede l’esenzione del tributo TARI, per gli anni 2018/2019 a 

favore di tutte le attività che risultano essere insediati presso il centro storico 

del comune di Colli del Tronto così come definito nella perimetrazione del 

vigente PRG. 

13. Possono beneficiare dell’esenzione di cui al comma precedente i soggetti 

passivi TARI che risultano essersi insediati nel centro storico del Comune di 

Colli del Tronto, nel rispetto della planimetria del vigente PRG. 

14. Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati dovranno presentare 

apposita domanda ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di 

fatto. 

15. L’esenzione dal pagamento della TARI decorre dal 01 Gennaio 2018 e per il 

successivo anno. 

16. L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter 

usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva 

denuncia TARI al variare delle suddette condizioni; 

A seguito di verifica, rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, 

l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo 

di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge. 

 

 

Ritenuto inoltre, a seguito dei sempre più frequenti differimenti dei termini di 

approvazione del bilancio previsionale e con lo scopo di permettere all’ufficio l’invio 

del ruolo TARI con le tariffe vigenti e con congruo preavviso al contribuente, di dover 

posticipare la prima rata di versamento dal 30 aprile di ciascun anno al 30 giugno e 

conseguente mente modificare nel Regolamento Iuc nella parte relativa alla tassa sui 

rifiuti (TARI), Capo IV, l’Art.44 “VERSAMENTI “come di seguito indicato:  

 
1. … 

2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di “GIUGNO”, 

Settembre e Novembre.  

3. ….. 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

Dopo ampia discussione cosi come riportata nella trascrizione allegata quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Verdecchia il quale suggerisce di specificare meglio 

la definizione dei confini del Centro storico; 
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Valutata la proposta del sindaco di emendare la proposta aggiungendo ai commi 12 e 

13 dell’art 42 “e comunque rientranti nel territorio compreso tra Piazza 25 aprile e 

Santa Cristina” si procede a votare l’emendamento; 

 

Visto l’esito favorevole unanime della votazione per l’emendamento si modificano i 

commi 12 e 13 dell’art. 42 “ESENZIONI E RIDUZIONI” del Regolamento Iuc nella parte 

relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), come segue: 

 

12. Per valorizzare e promuovere le attività del centro storico che sono state 

maggiormente penalizzate dagli eventi sismici del 2016 per via della 

migrazione verso la periferia di molte famiglie e altre attività commerciali e 

servizi, si prevede l’esenzione del tributo TARI, per gli anni 2018/2019 a 

favore di tutte le attività che risultano essere insediati presso il centro storico 

del comune di Colli del Tronto così come definito nella perimetrazione del 

vigente PRG e comunque rientranti nel territorio compreso tra Piazza 25 aprile e 

Santa Cristina.” 

13. Possono beneficiare dell’esenzione di cui al comma precedente i soggetti 

passivi TARI che risultano essersi insediati nel centro storico del Comune di 

Colli del Tronto, nel rispetto della planimetria del vigente PRG e comunque 

rientranti nel territorio compreso tra Piazza 25 aprile e Santa Cristina.”. 

 

Visto parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa palesemente per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono tutte 

parte integrante e sostanziale del presente atto, l’inserimento dei commi n. 12-

13-14-15 all’art. 42 predisposta dall’Ufficio Tributi cosi come di seguito 

indicata:  

             Art. 42 ESENZIONI E RIDUZIONI 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. … 

11. … 

12. Per valorizzare e promuovere le attività del centro storico che sono 

state maggiormente penalizzate dagli eventi sismici del 2016 per via 
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della migrazione verso la periferia di molte famiglie e altre attività 

commerciali e servizi, si prevede l’esenzione del tributo TARI, per gli 

anni 2018/2019 a favore di tutte le attività che risultano essere 

insediati presso il centro storico del comune di Colli del Tronto così 

come definito nella perimetrazione del vigente PRG e comunque 

rientranti nel territorio compreso tra Piazza 25 aprile e Santa Cristina.” 

13. Possono beneficiare dell’esenzione di cui al comma precedente i 

soggetti passivi TARI che risultano essersi insediati nel centro storico 

del Comune di Colli del Tronto, nel rispetto della planimetria del 

vigente PRG e comunque rientranti nel territorio compreso tra Piazza 25 

aprile e Santa Cristina.”. 

14. Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati dovranno presentare 

apposita domanda ed attestare la sussistenza delle condizioni di 

diritto e di fatto. 

15. L’esenzione dal pagamento della TARI decorre dal 01 Gennaio 2018 e 

per il successivo anno. 

16. L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per 

poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a 

presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette 

condizioni; 

A seguito di verifica, rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti 

requisiti, l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme 

dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge. 

 

2. Modificare  l’Art.44 “VERSAMENTI “come di seguito indicato:  

 
1. … 

2. Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di “GIUGNO”, 

Settembre e Novembre.  

3. ….. 

 

3. di prendere atto che il regolamento per l’applicazione della IUC, con la modica 

sopra indicata, entra in vigore il 1° gennaio 2018; 

 

4. di provvedere ad una nuova pubblicazione del regolamento così come 

modificato dalla presente deliberazione sul sito web del Comune, al fine di 

rendere edotta la cittadinanza;  

 

5. di provvedere, da parte del Responsabile del Servizio Tributi, alla trasmissione 

di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 

Inoltre, con successiva votazione favorevole unanime espressa palesemente per alzata 

di mano  

 

DICHIARA 
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il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

TUEL. 
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Letto e sottoscritto. 
 
Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
f.to Cardilli Andrea                           f.toDOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
 
============================================================== 
N. reg. 307      lì 26-04-18 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line 
comunale. 
     f.to Il Responsabile 

__________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line comunale a partire dal 
26-04-18  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e successive 
modificazioni. 
 
Colli del Tronto, li 12-05-18  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  
 

============================================================== 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
 
|_| il 29-03-18 per decorso del termine di 10 giorni dalla                 pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO          267/2000. 
 
|_| il giorno  della sua adozione  ,ai sensi dell'art. 134 comma 4      T.U.E.L. D.LGVO 
N. 267/2000 
 
Colli del Tronto, li 29-03-18  
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                     
       f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  

 
=============================================================  

  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Colli del Tronto, li                      
                                              Il Segretario Comunale  

 
 


