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COPIA 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  12   del  27-03-2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BE=          
 NEFICI    A  NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO  NELLE 
 FRAZIONI DEL  COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
  

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, 
alle ore 19:27, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, di 
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Rag.  GINOBLE TERESA in qualità di 
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

DI GIROLAMO SABATINO P FREZZA ACHILLE P 
PAVONE ENIO P DI MARCO NICOLA P 
Ciancaione Rosaria A NUGNES MARIO P 
GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO P 
FELICIONI MASSIMO P MARCONE ANGELO P 
Salvatore Celestino P MARINI SAVERIO P 
ALOISI SIMONE P DE LUCA ADRIANO A 
DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P 
FERRETTI EMANUELA A   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  14]                                                                                                          Assenti n. [   3] 
 
 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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Partecipano, nel corso della seduta, i seguenti componenti della Giunta Comunale:  Vice Sindaco Dott. 

Simone Tacchetti,  Assessore Rag. Antonio Frattari,  Assessore Sig.ra Carmela Bruscia,  Assessore 

Geom. Nicola Petrini,  Assessore Avv. Luciana Di Bartolomeo.  

 

Per gli interventi preliminari intervengono il Consigliere Pavone, il Consigliere Recchiuti. 

 

Entra in aula alle ore 19.35 il Consigliere De Luca: consiglieri presenti n. 15; 

 

Interviene il Consigliere Marcone; 

 

Entra in aula alle ore 19.43 il Consigliere Ciancaione: consiglieri presenti n. 16; 

 

Continuano gli interventi preliminari  il Consigliere Nugnes, il Consigliere Ciancaione, l’Assessore Petrini, 

l’Assessore Di Bartolomeo, il Vice Sindaco, l’Assessore Frattari, il Sindaco; 

 

Si passa alla trattazione del  primo   punto all’ordine del giorno avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI   A  NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO  

NELLE FRAZIONI DEL  COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI”; 

 

Il Presidente riferisce della presentazione di due emendamenti (prot. n. 11033 del 26.03.2018 da parte dei 

consiglieri Marcone, Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti e prot. n. 11051 del 26.03.2018 da parte della 

Consigliera Ciancaione) e del parere reso dal Dirigente di Ragioneria.  

Riferisce della mancanza del parere del Collegio dei revisori e testualmente:  

“““La proposta di deliberazione C.C. n. 10 del 31/01/2018 è stata depositata il 12 Marzo 2018 comprensiva 

del parere del Collegio dei Revisore. 

Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli emendamenti 

possono essere presentati almeno 2 giorni prima del giorno dell’adunanza. 

Tuttavia è di immediata comprensione che, qualora sulla proposta di deliberazione debba esserci il parere 

del Collegio dei Revisori, bisogna rispettare il termine concesso al collegio medesimo, pari a giorni 5, ai 

sensi dell’articolo 50 del Regolamento di contabilità vigente che testualmente prevede: 

 “1. L’organo di revisione esprime quanto richiesto dalla normativa vigente il parere di competenze sulle 

delibere di Giunta e di Consiglio nonché sulle determinazioni dirigenziali.  

2. Laddove non diversamente disciplinato,  l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro 5 

giorni liberi”.  

Annuncia che gli emendamenti non verranno quindi discussi. 

 

Relazione sull’argomento l’Assessore Frattari; 

 

Intervengono  il Consigliere Nugnes, il Presidente,di nuovo  il Consigliere Nugnes, il Consigliere Aloisi; 

 

Il Consigliere  Nugnes propone il ritiro della presente deliberazione; 

 

Intervengono il Consigliere Marcone, il Consigliere  Pavone, il  Presidente;  

 

Esce dall’aula alle ore 20.48 il Consigliere Marini: consiglieri presenti n. 15; 

 

Esce dall’aula alle ore 21.01 il Consigliere Marcone: consiglieri presenti n. 14; 
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Rientra in aula alle ore 21.03 il Consigliere Marcone: consiglieri presenti n. 15; 

 

Intervengono il Consigliere Recchiuti e il Consigliere Aloisi; 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro del primo  punto all’ordine del giorno; 

 

L’esito della votazione per appello nominale è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 15; 

Assenti n. 2 (Ferretti, Marini); 

  

Voti favorevoli n. 6; 

Contrari n. 8 ( Sindaco, Felicioni, Salvatore, Aloisi, Di Sante,  Frezza, De Luca, Angelini); 

Astenuto n. 1  (Ginoble); 

 

 Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con  n. 6 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e un astenuto; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I B E R A 

 

Di non approvare la proposta di ritiro  del  primo   punto all’ordine del giorno avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI   A  NUOVE IMPRESE CHE SI 

INSEDIANO  NELLE FRAZIONI DEL  COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI”; 

 

Interviene il Consigliere Recchiuti;  
 
Rientra in aula alle ore 21.18 il Consigliere Marini: consiglieri presenti n. 16; 
 
Esce dall’aula alle ore 21.18 il Consigliere Frezza: consiglieri presenti n. 15; 

 

Si assenta il Presidente alle ore 21.20; 

 

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Felicioni; 

 

Intervengono il Consigliere Nugnes, il Consigliere Recchiuti, il Consigliere Salvatore; 

 

Rientra il Presidente alle ore 21.43; 

 

Interviene il Consigliere Marcone, chiede al Segretario di verbalizzare : “Ritiene sia stato leso il 

diritto dei consiglieri in quanto il divieto di discussione degli emendamenti non è giustificabile in base alle 

regole vigenti (articolo 37 del regolamento) in questo consiglio comunale” .  

 

Interviene il Consigliere Ciancaione che  chiede di verbalizzare: “voto contrario poiché l’atto 

realizza una disparità di trattamento tra imprese già insediate e imprese di nuovo insediamento nei borghi 

interessati. Realizza altresì una concorrenza sleale in caso di stessa tipologia di attività. Inoltre il mancato 
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rinvio dell’atto stante l’istruttoria non completa  degli emendamenti presentati (parere del collegio dei 

revisori non prodotto) impedisce di approvare legittimamente il regolamento e di fatto limita le prerogative 

dei consiglieri comunali” 

 

 Intervengono il Segretario Generale, di nuovo il Consigliere Ciancaione,  il Consigliere Aloisi; 
 
Rientra in aula alle ore 22.19: il Consigliere Frezza: consiglieri presenti n. 16; 

 

Esce dall’aula alle ore 22.22 il Sindaco: consiglieri presenti n. 15; 

 

Intervengono per replica  il Consigliere Recchiuti e il Consigliere Felicioni; 

 

Rientra in aula alle ore 22.41 il Sindaco: consiglieri presenti n. 16; 

 

Intervengono per replica  il Consigliere Marcone, il Consigliere Pavone, il Vice Sindaco, il Consigliere Pavone,  

il Consigliere Ciancaione; 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO: 

 

� il Consigliere Nugnes: astenuto 

� il Consigliere Pavone: astenuto 

� il Consigliere Marcone: astenuto 

� il Consigliere Ciancaione: voto contrario; 

� il Consigliere Recchiuti: voto contrario; 

� il Consigliere Aloisi: voto favorevole; 

� il Consigliere Angelini: voto favorevole; 
 
Conclusa l’esposizione il Presidente pone in votazione la proposta di cui il punto all’ordine del giorno; 
 

L’esito della votazione per appello nominale è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 16; 

Assenti: n. 1 (Ferretti); 

  

Voti favorevoli n. 10; 

Contrari n. 2 (Ciancaione, Recchiuti); 

Astenuti n. 4  (Pavone,  Di Marco, Nugnes, Marcone); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

� l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

� con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 e n. 64 del 29.11.2016 il regolamento 

per l’applicazione della IUC è stato approvato e successivamente modificato ; 
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� con delibere di Consiglio Comunale n. 21 e 22 del 9/6/1994 sono stati approvati il regolamento 

comunale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e la classificazione delle strade; 

 

� che con  delibere di C. C.  n.  19 del 21.07.2009 e  n. 20 del 4.7.2011  il regolamento TOSAP  sopra 

citato è stato modificato ed integrato; 

 

� che con delibera di C. C. n. 40/1995 è stato  approvato il regolamento comunale  pubblicità e 

affissioni; 

 

VISTO l’art. 1, comma 660 della legge 147/2013 che così dispone : “ Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in 

materia di regolamenti dell’Ente, di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento 

dei tributi;  

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e 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 dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  29.11.2017 di differimento al 28 febbraio  del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

 

Considerato che è in corso di pubblicazione  il decreto  che stabilisce la proroga al 31 marzo del 

termine dell’approvazione  del bilancio 2018/2020; 

 

RITENUTO  necessario,   per rivitalizzare le frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casal 

Thaulero,   introdurre, per i primi quattro anni di attività,  agevolazioni fiscali e tributarie al fine di 

favorire l’insediamento, all’interno del centro abitato delle frazioni,  di   attività commerciali; 

 

RITENUTO di dover approvare uno specifico regolamento che preveda e disciplini le 

esenzioni/riduzioni a favore  di imprese che aprano una nuova attività o una sede operativa  dopo l’entrata 

in vigore della  presente delibera e dell’apposito  regolamento in materia. 

 

ATTESO che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti ai 

sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, n. 213; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visti i pareri espressi sulla proposta della presente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  

riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – comma 6 

– dello Statuto comunale. 

 

Con  n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti  contrari e 4 astenuti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato; 

 

2) di approvare il Regolamento per la concessione di benefici a nuove imprese che si insediano nelle 

frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casal Thaulero del Comune di Roseto degli Abruzzi, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via 

telematica, entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutivo e comunque entro il termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, 

convertito in Legge 214/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997; 

 

 

Successivamente, 

 

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità . 

 

L'esito della votazione  per alzata di mano è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 16; 

Assenti: n. 1 (Ferretti); 

  

Voti favorevoli n. 10; 

Contrari n. 2 (Ciancaione, Recchiuti); 

Astenuti n. 4  (Pavone,  Di Marco, Nugnes, Marcone); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 


