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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero   6          Del     27/02/2019 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)                   
 
L’anno 2019,  Il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in PRIMA convocazione Straordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO 
FRANCHELLUCCI 

S MARCOTULLI GIORGIO S 

MILENA SEBASTIANI S ANDREA PUTZU N 

ANNALINDA PASQUALI S FAMIGLINI GIORGIO S 

CARLO VALLESI S FELICIONI ALESSANDRO S 

SILVIA SANTINI S GENOVESE MONICA S 

STEFANO SENESI S MOIRA VALLATI S 

BERDINI FILIPPO S   

LANGIOTTI MARIANO S   

LAURA CIFANI S   

CIARROCCA SERGIO S   

RENZI NICOLO’ S  

 
Ne risultano Presenti 16.  Assenti 1. 
 
Assume la presidenza il Sig. MILENA SEBASTIANI in qualità di  PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei signori: 
STEFANO SENESI 
SILVIA SANTINI 
FAMIGLINI GIORGIO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come 
documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito 
così come trascritto da ditta specializzata. 
 
I Consiglieri  presenti sono 16. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Elena Amurri,  Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, Daniele 
Stacchietti. 
 
Il Presidente passa ad esaminare  la  proposta di deliberazione di cui al punto 5)  all’ odg ad oggetto: <<Modifiche al 
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC)>>  e cede la parola all’Assessore Ferracuti che relaziona come di 
seguito riportato. 
 
<< Il regolamento IUC viene rivisto sulla scorta delle molte segnalazioni che sono arrivate agli uffici, che lamentano 
l’eccessiva genericità di alcuni punti, è stata fatta un’analisi puntuale per riformulare alcuni punti. Questa eccessiva 
genericità viene dal fatto che il regolamento è stato istituito nell’anno 2014, proprio quando entrava in vigore la IUC, 
quindi va un attimo rivisto e riformulato. Quelle che sono le variazioni dei vari punti ve le vado ad elencare: per 
quanto riguarda il capitolo 1, che riguarda la disciplina generale, c'è una modifica dell’art. 9 riguardante 
l’accertamento. In questo articolo viene introdotto un nuovo articolo al fine di integrare la legge finanziaria che 
prevede un incentivo pari al 5% che va agli uffici finanziari sulla loro funzione riguardante gli accertamenti. Per 
quanto riguarda invece il capitolo 2, c'è una modifica dell’art. 8 che riguarda la dichiarazione delle aliquote applicate. 
L’articolo vigente dispone la presentazione da parte del contribuente di un modello con autocertificazione per quanto 
riguarda la dichiarazione dei requisiti per beneficiare dell’applicazione dell’Imu agevolata. Questo tipo di modello 
veniva dettagliato e questo dettaglio non più confacente a quelli che sono gli usi dell’ufficio viene appunto riguardato, 
l’articolo. Per quanto riguarda poi il capitolo 3, il capitolo riguardante l’Imu, c'è una modifica dell’art. 3 per quanto 
riguarda il presupposto impositivo. Per quanto riguarda il presupposto impositivo della Tari in questo momento tutti i 
locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, venivano tassati su due 
presupposti impositivi che erano la presenza di arredo e l’attivazione di almeno due utenze di pubblici servizi. Questo 
articolo viene riformulato, nel senso che viene tolto per quanto riguarda la presenza dell’arredo e per quanto riguarda 
invece le utenze è necessaria la presenza di una sola utenza. Per quanto riguarda poi l’art. 4 che specifica la base 
imponibile, l’articolo viene modificato nel senso che al comma 6 dell’art.  4 il regolamento stabiliva la non 
assoggettabilità dal tributo per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi. Praticamente l’articolo viene rivisto aggiungendo una piccola correzione quindi specificando 
che i rifiuti sono speciali e non assimilati e/o pericolosi. Per quanto riguarda invece l’art. 11, cioè le esclusioni, questo 
riguarda sempre la parte dell’arredo che in questo caso viene tolta come principio impositivo. L’art. 12 che invece 
riguarda le riduzioni e le esenzioni, questo articolo prevedeva nell’attuare nel regolamento vigente una riduzione del 
30% per tutti i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, effettivamente adibite ad uso stagionale. Prima 
praticamente l’articolo prevedeva questa riduzione del 30%. A seguito di un incontro avvenuto con i gestori si è data la 
possibilità o  di aderire a questa riduzione del 30% o tramite autocertificazione di avere una riduzione con l’imposta 
calcolata su 7 dodicesimi, cioè per il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre. Quindi c'è questa doppia possibilità. 
Per quanto riguarda l’art. 12 bis che contempla le agevolazioni invece, qui si parla della riduzione della Tari per 
quanto riguarda quelle famiglie che hanno figli che studiano fuori sede e quindi non risiedono  a casa. Sulla scorta di 
quello che è successo nel passato anno, che quindi ci sono state le riduzioni magari non congrue, si è pensato di fare 
una unica riduzione uguale per tutti, quindi la somma di 25 euro a famiglia che verrà scomputata direttamente dalla 
Tari da pagare nell’anno successivo, senza fare invece come nell’anno passato eventuali rimborsi con importi variabili 
che sono stati anche magari importi molto esigui. Per quanto riguarda l’art. 14 invece c'è un’altra riduzione al tributo 
giornaliero, questo tributo contempla quindi la Tari versata per quelle che sono le manifestazioni commerciali 
straordinarie e le fiere, che è una imposta forfettaria e che passa dai 5 euro ai 3 euro. L’art. 16 viene modificato, 
invece, c'è un allineamento per questo articolo che parla di versamento riscossione del tributo, allineamento del 
regolamento a quelle che sono le modalità operative che vengono quindi applicate dall’ufficio regolarmente quindi è 
solo un allineamento a quelle che sono appunto le modalità operative. L’art. 19, infine, che riguarda l’accertamento, 
viene modificato nel senso che vengono codificate tutte quelle che sono le fasi e le operazioni che contemplano appunto 
l’accertamento. L’art. 19 bis invece, in ultimo, riguarda la lotta all’evasione Tari quindi la concessione dell’idoneità 
abitativa viene modificato in tal senso, si riscrive il testo prevedendo il termine previsto come per norma e quindi 
abrogando il dato di riferimento all’anno 2013, quindi non può essere più in uso visto che si può andare fino a 5 anni 
indietro per quanto riguarda la lotta all’evasione ed in relazione alla concessione dell’idoneità abitativa rispetto al 
vecchio si ha la possibilità di rateizzare in caso di importi rilevanti in capo ad una persona fisica con le modalità 
previste dal regolamento che abbiamo previsto prima.>> 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, 
 
il Presidente dichiara aperto il dibattito, 



 

 

 
Discussione ed interventi come di seguito riportati: 
 
<<MARCOTULLI. Io volevo, se era possibile, fare una piccola discussione su due o tre punti che mi sono appuntato 
rivedendolo, uno è relativamente alla parte capitolo 2, art. 4, relativamente alla determinazione dei valori venali per le 
aree fabbricabili. Al comma 3, leggo testualmente la delibera, di cui al comma precedente quindi quella che stabilisce 
il valore delle aree fabbricabili, può essere modificata annualmente. In mancanza, si intendono confermati i valori 
stabiliti per l’anno precedente. Vorrei semplicemente ricordare che l’ultima determinazione risale al 2007, in tempi 
ampiamente diversi da quelli di oggi in termini di valore delle aree edificabili quindi oggi noi abbiamo diversi 
proprietari di aree edificabili che si trovano a pagare un Imu importante basata su una serie di valori unitari che 
risalgono al 2007. Ora io suggerisco di fare innanzitutto la modifica di questo punto inserendo invece un obbligo di 
deliberare annualmente, relativamente al permanere dei valori di queste aree edificabili quindi che non ci siano state 
variazioni sostanziali, in maniera tale che queste vengano di volta in volta o confermate o adeguate a quello che è 
l’andamento di mercato. Detto questo, visto che se non sbaglio la competenza poi è della Giunta praticamente la 
determinazione di questi valori, se ci fosse il tempo di fare una valutazione di ridurle sarebbe opportuno perché, ripeto, 
una valutazione datata 2007 credo che non sia più attuale rispetto a quello che è l’andamento di mercato. Poi, qui 
magari chiamo in causa l’architetto Catani per un supporto, passo velocemente al discorso relativo alla Tari quindi al 
capitolo 3, art. 4, base imponibile, al comma 3 si parlava che per le utenze domestiche assoggettabile al tributo la 
superficie dei locali con altezza inferiore a un metro e 50. In funzione di quello che è stato l’aggiornamento del 
regolamento edilizio tipo, quindi si è passati ad un’altezza interna anziché di un metro e 50 ad un metro e 80, potrebbe 
essere congruo di adottare anche ai fini Tari un’altezza di un metro e 80 anziché lasciarla a quella di un metro e 50? 
Questo, altro quesito. Ultima questione che ci tengo un po’ particolarmente, ne parlavo anche in campagna elettorale, 
relativamente al discorso occupanti utenze domestiche, art. 9. La disparità o l’ingiustizia come la si voglia definire, che 
leggo nel regolamento, è relativamente al numero di occupanti relativo a quelle che sono le pertinenze rispetto 
all’abitazione, perché se è giusto e congruo pensare che un’abitazione produca più immondizia in ragione di quanti 
più occupanti ha, credo che una soffitta piuttosto che una rimessa o un posto auto non produca più immondizia in 
funzione di quanti abitanti ha quell’abitazione. Nel regolamento, invece, si continua a valutare anche le  pertinenze con 
lo stesso numero di abitanti, come se a pensare che un garage per un auto, che sia di proprietà di una famiglia con 4 
persone piuttosto che 2 produca più immondizia. Se fosse possibile, adesso non so se.. non è possibile, ringrazio per la 
risposta immediata, per  il resto ringrazio l’ufficio ed il lavoro fatto per adeguare, aggiornare il testo, soltanto questi 
tre quesiti, se fosse possibile capire se sono modificabili, integrabili e se laddove ci sia la volontà di dare una risposta 
alle problematiche relative alla pressione fiscale che determina il valore per l’edificabile risalente al 2007, credo che 
daremo un segnale nei confronti dei cittadini e del contribuente, un messaggio forte e chiaro di vicinanza e di 
consapevolezza che il mercato è ampiamente cambiato. 
 
PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Prego capogruppo Pasquali. 
 
PASQUALI. Mi sono astenuta dall’intervenire al punto 4, alle modifiche del regolamento generale delle entrate, però 
un intervento voglio farlo congiunto, sintetico a proposito delle modifiche del regolamento dell’Imposta Unica 
Comunale. Intanto ringrazio gli uffici per il lavoro certosino perché, come si diceva prima, aveva anche sottolineato il 
capogruppo Felicioni l’adeguamento dei regolamenti, come si diceva anche adesso da parte di Marcotulli, ricordava 
l’assessore stesso è un atto necessario, un atto necessario che però non è sempre scontato nel senso che occorre la 
volontà, la dedizione da parte del personale degli uffici e quindi un ringraziamento va a loro per il lavoro puntuale che 
è stato fatto, per la disponibilità avuta anche in seno alla commissione bilancio indetta dal capogruppo Renzi dove 
siamo potuti scendere poi anche nei dettagli e nelle varie argomentazioni. Ritengo che la modifica di entrambi i 
regolamenti vadano incontro a quelle che sono le esigenze dei contribuenti, sembrerà questa anche una 
argomentazione di tipo retorico però laddove c'è maggiore chiarezza, c'è maggiore puntualizzazione di quelle che sono 
le regole, il contribuente non può che non comprendere in maniera più adeguata e quindi avere spiegazioni, 
informazioni dal regolamento stesso. Ritengo inoltre che alcune specifiche che sono state qui fatte, vanno incontro a 
delle richieste che in passato erano state fatte dai contribuenti stessi, come ad esempio faccio riferimento all’art. 7 del 
capitolo 3 all’interno del quale c'è una precisazione per quanto riguarda le disposizioni per i magazzini esclusivamente 
impiegati per il deposito lo stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti inutilizzati rispetto al generico di magazzini di 
materie collegate all’esercizio di attività produttive. Perché questo consente a molti, sia imprenditori sia artigiani in 
generale, di chiarire bene quali sono gli spazi che poi sono soggetti ovviamente alla tassazione stessa. Questo solo per 
fare un esempio. Trovo anche interessante la possibilità che viene estesa ad una categoria che spesso è in sofferenza, 
come quella dei balneari, a proposito sempre della modifica dell’art. 12, sempre all’interno del capitolo 3, dove si 
legge che ci sono aree scoperte effettivamente adibite ad uso stagionale, ad uso non continuativo ma ricorrente. In 
questo caso è possibile, appunto, favorire in qualche modo le categorie stesse grazie alla estensione di possibilità del 
servizio di ristorazione o altri servizi per l’utenza e per il pubblico in generale. Pertanto desidero in primo luogo 
ringraziare il lavoro fatto dagli uffici coordinamento appunto dell’assessore per il raggiungimento delle 
esemplificazioni che qui sono state presentate, sono già per indicare la mia dichiarazione di voto che sarà favorevole a 
questo punto. 



 

 

 
PRESIDENTE. Capogruppo Vallati, prego. 
 
VALLATI. Dalla lettura delle modifiche regolamentari proposte si evince a mio parere, correggetemi se sbaglio, un 
ampliamento della base imponibile per quello che riguarda le attività produttive in relazione ai magazzini destinati 
anche solo parzialmente al deposito di merci o prodotti derivanti da processi produttivi che non comportino la 
produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati, in particolare parlo della modifica proposta all’art. 4 commi 6 e 
7, quindi parlo del 7 nello specifico, in relazione alla base imponibile, perché mentre prima, cioè fino ad oggi si 
escludevano i magazzini destinati alla produzione di rifiuti speciali quindi quei magazzini la cui attività produttiva 
veniva… vedo Sergio che annuisce a mio favore, questo mi conforta sulla chiarezza di quello che sto dicendo almeno, 
almeno è chiaro. A Porto Sant'Elpidio ci sono molte attività, molte, ce ne erano forse tante ed ora si sono ampiamente 
ridotte dal punto di vista numerico, attività che pagano lo smaltimento dei rifiuti per conto proprio come dire, godono 
quindi dell’esenzione dal pagamento della Tari ma non perché l’ente o come dire gravino sull’ente o sulla collettività, 
semplicemente perché la pagano autonomamente proprio perché è un rifiuto speciale e di questo è sempre stato preso 
atto. Proponendo questa modifica si apre una finestra in termini di base imponibile che magari l’ufficio ha potuto 
valutare, io ovviamente no, però di sicuro amplia l’estensione della base imponibile, proprio perché va a 
ricomprendere tutti quegli spazi che sono parzialmente dedicati, quindi anche solo parzialmente dedicati al deposito e 
a processi produttivi di questo tipo. In questo, oltre a creare confusione c'è sicuramente una estensione, la modifica 
riguarda anche il comma precedente però è meno incisiva. Poi per il resto ho notato che anche per quello che riguarda 
le abitazioni che erano prive di arredo e quindi in condizioni di disuso, oggi si puntualizza case chiuse, disabitate, non 
utilizzate. Per carità magari sinonimi forse vengono ritenuti più puntuali però non credo che modifichino. Invece 
quello che notavo, in particolare poi quale altra criticità è l’esclusione del criterio dell’arredo per le civili abitazioni a 
favore della valorizzazione del criterio del numero delle utenze non… meno di due, quindi. Ma ci sono anche abitazioni 
che a seguito degli eventi sismici hanno l’ordinanza di inagibilità, mantengono l’allacciamento alle utenze in fase di 
sospensione dal pagamento e restano magari anche più che parzialmente arredate. Ora casi di questo genere io 
capisco che, siccome è un regolamento di ordine generale non vengono contemplati, cioè non vengono contemplati casi 
nei quali oggettivamente per un provvedimento dell’autorità in quell’immobile non si può vivere ma non rientra in 
nessuna delle fattispecie che vengono identificate. 
 
PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Prego capogruppo Marcotulli. 
 
MARCOTULLI. Volevo solo sapere se c'era la risposta. 
 
DOTT. FOGLIA: Andiamo con ordine, seguiamo l’ordine inverso, dall’ultima precisazione. Per quanto riguarda, 
questo in generale, tutte le modifiche che sono state apportate dal punto di vista chiamiamolo lessicale di quello che è 
questo regolamento sono dettate da questa esigenza, il regolamento attuale era stato emanato nel 2014 nell’imminenza 
dell’entrata in vigore della normativa sulla IUC, preso una sorta di facsimile che l’Ifel aveva all’epoca messo a 
disposizione degli enti, appunto, approntato nell’immediatezza e risultava piuttosto generico in alcune definizioni. 
Quindi tutte le puntualizzazioni che sono state fatte nei vari punti sono dettate dall’esigenza non tanto di ampliare o 
ridurre base imponibile, come nel caso dei magazzini parzialmente o totalmente destinati a rifiuti speciali, quanto 
dall’esigenza di evitare contenzioso con i contribuenti. Oggi, purtroppo, abbiamo riscontrato questa situazione in 
ufficio, che molte posizioni sono rimaste in sospeso o c'è stato un continuo botta e risposta tra la ditta x e l’ufficio 
proprio perché il regolamento, essendo eccessivamente generico,  non si capiva bene dove era la linea di demarcazione 
quindi magari giustamente il contribuente cerca di risparmiare un pochino e dire no, ci va tutto il magazzino, l’ufficio 
contestava “no però si voleva dire che”, perché ci sono sentenze o quant’altro. Il si voleva dire a livello regolamentare 
non vale nulla, quindi il regolamento una cosa o la dice o non la dice, quindi l’esigenza non è quella di ampliare base 
imponibile ma di dare certezza alla base imponibile. Sui magazzini qual è il senso? Se io ho un magazzino dove si 
produce rifiuto speciale, che deriva dalla produzione rifiuto speciale è ovvio che quel magazzino non deve essere 
assoggettato, ma se la stessa ditta ha anche un magazzino dove invece sono stoccati i prodotti di un’altra linea 
produttiva o un magazzino che è sempre in capo alla stessa ditta ma serve il negozio, quindi è funzionale all’attività, 
chiaramente quel magazzino ha tutto il titolo per essere soggetto ad imposta quindi con questa modifica normativa 
l’ufficio è in grado di dire “ok, questo ci rientra e questo no”. Prima era un po’ arbitrario il dirlo, perché non era ben 
specificato, soprattutto si faceva riferimento genericamente al rifiuto speciale che non è corretto, perché ci sono rifiuti 
speciali che per regolamento sono assimilati. In questo caso, parliamo ovviamente di rifiuti speciali non pericolosi, 
faccio un esempio calzato su una realtà produttiva molto diffusa nel comune dove lavoravo fino a qualche mese fa, la 
falegnameria, il rifiuto da legno dello scarto di lavorazione, falegnameria, è un rifiuto speciale ma se non è 
particolarmente intriso di colle o solventi di fatto non è un rifiuto pericoloso, è un rifiuto che può essere 
tranquillamente smaltito ed anzi riciclato. Chiaramente il limite del Comune aveva un limite quantitativo, quindi se mi 
porti una quantità di legname che io non sono in grado di poterti prendere, ovviamente quello diventa fuori dalla 
privativa comunale. Ecco, qui abbiamo specificato che sono detassati quei locali dove il Comune, perché siano 
pericolosi o perché per quantità o qualità il Comune ha deciso di non assimilarli, non rientrano in quello che è il 
servizio che il Comune fa. In questo caso è giusto che il privato che è obbligato a fare lo smaltimento in proprio non 



 

 

paghi per un servizio che non è prestato per quell’attività. Per quanto riguarda il discorso delle utenze, abbiamo già 
spiegato in commissione perché c'era la poca praticità di prevedere una normativa che si basi sulla presenza o meno di 
mobilio, l’ufficio dovrebbe andare nelle case a vedere se ci sono ancora i mobili della nonna, molto spesso la casa è 
disabitata ma i mobili dentro ci sono, il presupposto impositivo è l’utilizzabilità di quel locale, è utilizzato o meno. 
Quindi diciamo l’ottica era semplicemente puntualizzare, il numero delle utenze era già previsto quindi abbiamo solo 
riscritto meglio questo articolo, nei casi in cui ci fosse una ordinanza o un provvedimento di inagibilità, di sgombero 
per qualsiasi causa naturale è ovvio che quello prevale su qualsiasi normativa regolamentare, l’ordinanza di 
inagibilità impone la non utilizzabilità del fabbricato quindi la tassa rifiuti viene ad essere esclusa d'emblée  diciamo, 
va oltre quella che può essere una previsione regolamentare. Se ho lasciato qualche questione ditemelo. L’altra 
risposta che volevo dare era sulle pertinenze, sul numero gli occupanti le pertinenze, ho fatto subito di no con la testa 
perché? Perché purtroppo è del 2017 una risoluzione ministeriale che anzi impone che la pertinenza debba seguire 
sempre l’abitazione. I comuni, qualche capoluogo di provincia aveva provato a diversificare o a duplicare in maniera 
indiscriminata inventandosi dei criteri diversi, sono stati richiamati a riportare, lo stesso parametro dell’abitazione 
deve essere identico per la pertinenza, quindi non c'è una possibilità, questo a livello normativo, di disgiungere le due 
cose, sempre che si tratti di una pertinenza legata a quell’abitazione. Poi se sono locali destinati ad altro seguono altre 
categorie. 
 
PRESIDENTE. Prego capogruppo Marcotulli. 
 
MARCOTULLI. Giusto per confermare, io avevo anche chiesto la possibilità di modificare relativamente all’obbligo di 
deliberazione annualmente, relativamente alle tariffe, i valori delle aree edificabili, se era possibile modificare ed 
inserire un impegno che sia garantista per i cittadini, di una valutazione annuale da parte della giunta, se i valori in 
essere quindi quelli dell’anno precedente siano da mantenersi piuttosto che da rivedere, ma non con un tacito consenso 
ma con una delibera puntuale che appunto dimostri che comunque sia sono stati valutati nel merito e da lì desumere le 
motivazioni per cui l’amministrazione ha scelto di mantenere la stessa tariffa. L’altra era, invece, relativamente 
all’altezza dei sottotetti che da regolamento attuale vengono escluse le superfici con altezza inferiore ad un metro e 
mezzo, che è il comune sottotetto che prima non faceva neanche volume ai fini urbanistici ma l’adeguamento con la 
normativa attuale del regolamento edilizio tipo, come accennava l’architetto Catani, oggi pone come altezza di 
sottotetto il limite di un metro e 80, quindi se è del caso adeguarla giusto per avere un parametro in linea. 
 
CATANI - ARCHITETTO. Sono due valutazioni completamente diverse quelle che si fanno per il regolamento edilizio e 
per quanto riguarda questa parte impositiva. Qui in questo regolamento si parla di altezza media, per cui il fatto di 
essere alto 1 e 80, se è 1 e 50 – 1 e 80 l’altezza media è comunque inferiore all’1 e 50 che ci abbiamo stabilito lì nel 
regolamento, per cui non è incidente da quel punto di vista. 
 
MARCOTULLI. Le risposte le vorrei tutte, se fosse possibile questa modifica io la propongo come emendamento. 
 
DOTT. FOGLIA. Io non avevo risposto prima in merito al discorso dell’inserire annualmente l’approvazione dei 
valori, vorrei su questo confrontarmi anche con la collega Catani. Il mio parere è questo: sicuramente sono valori del 
2007, quindi possiamo dire che un riaggiornamento di questi valori potrebbe non essere opportuno, inserire l’obbligo 
di rifare annualmente una griglia di valori potrebbe essere forse un eccesso, perché fare uno screening sulla griglia dei 
valori fatto bene, fatto con criterio, immagino che l’ufficio che dovrà farlo, che è l’ufficio tecnico urbanistico e non 
l’ufficio tributi ha queste competenze, sicuramente dovrà essere impegnato a fare questa mappatura, questo screening, 
prendere i valori medi, trovare lo storico degli ultimi anni di quelle che sono le varie compravendita divise per zone, 
confrontarle con i comuni limitrofi ed alla luce del fatto che è anche calato il numero degli atti quindi sicuramente è un 
lavoro che io stesso auspico che venga fatto in tempi abbastanza rapidi, brevi, però farlo ogni anno sinceramente mi 
sembra forse un eccesso di zelo, nel senso significa ingessare un ufficio ogni anno a proporre una nuova griglia, 
aggiornarla. In commissione si era parlato, discusso di questo, si auspicava che per l’anno prossimo, quindi è una 
cosa che si potrebbe fare durante l’anno e addivenire ad una griglia aggiornata magari per il 2020, questa potrebbe 
essere sicuramente una indicazione. I comuni che hanno nel regolamento la previsione di approvare obbligatoriamente 
tutti gli anni una griglia, poi vi dico come va a finire, che poi la Giunta senza neanche fare nessun tipo di valutazione 
va ad approvare i valori dell’anno precedente quindi svuota un po’ il significato, nel senso che più che il dato formale 
del regolamento ci deve essere la volontà di porsi il problema ed affrontare la questione dal punto di vista operativo. 
 
MARCOTULLI. Apprezzo il contributo e ribadendo forse la poca attenzione che è stata data negli anni relativamente 
proprio all’opportunità o alla necessità di rivederla, credo che debba essere dato perlomeno un tempo, adesso non 
vogliamo mettere annualmente, vogliamo dire ogni due anni, ogni tre anni, però credo che sia importante impegnarsi 
fin da subito alla revisione, se non sarà da questo anno, dall’anno prossimo, e nel regolamento la proposta che faccio, 
se c'è modo di farlo in maniera condivisa, inserire una cadenza o biennale o triennale come scadenza entro cui 
rivederla, che poi ripeto la posizione della giunta potrebbe essere quella di dire riprendiamo gli stessi valori perché 
non ci sono elementi che magari hanno inciso in maniera importante in questo periodo per valutarla. 
 



 

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi, andiamo con la votazione del punto n. 5: modifica al regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale. 
 
(interventi fuori microfono)>> 
 
 
Pertanto,  
 
a dibattito concluso,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 
292 del 17 dicembre 2018, che ha prorogato al 28/02/2019  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 
febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 

Visto l’art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo dall’1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L.06/012/2011, N. 214, della  Tassa sui rifiuti 
(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art.52 del D.Lgs. 15/11/1997, n.446 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 
applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 702, della legge 27/12/2013 
n. 147; 

Richiamate le proprie deliberazioni   n. 67 Consiglio Comunale dell’8/09/2014, n. 34 del 29/07/2015, n. 59 del 
12/10/2015, n. 16 del 30/04/2016,e n. 15 del 6/03/2018,  rispettivamente di approvazione del Regolamento IUC e delle 
successive modiche apportate allo stesso; 

Rilevato che il Regolamento IUC è composto di n. 4 Capitoli: 

CAPITOLO 1  Disciplina Generale 

CAPITOLO 2  Regolamento Componente IMU 

CAPITOLO 3  Regolamento Componente TARI 

CAPITOLO 4  Regolamento Componente TASI 

Ritenuto opportuno modificare/integrare  alcune disposizioni contenute nello stesso  per quanto riguarda  le componenti  
“Disciplina Generale”, “IMU” e “TARI” nel modo seguente: 

DISCIPLINA GENERALE – Capitolo 1 

Modifica _ Art. 9 – Accertamento 

Motivazione: il comma 1091 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) consente ai comuni di 
incentivare economicamente il personale dipendente addetto al recupero dell’evasione dei tributi IMU e TARI. La 
norma prevede che agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate possano essere destinati fondi per il 
potenziamento delle risorse strumentali e per il trattamento accessorio del personale. Si ritiene opportuno pertanto, ai 
sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevedere nel regolamento IUC la possibilità di avvalersi del 
suddetto istituto incentivante, pur tenendo conto che l’ente dovrà successivamente dotarsi di apposito e specifico 
regolamento per definire la procedura, la cui competenza, in base all’art. 48 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
è della giunta comunale, ad integrazione delle norme che disciplinano l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Si propone pertanto di aggiungere all’attuale testo dell’art. 9, dopo il comma 7, il comma 8 con il seguente testo:  



 

 

Art. 9 – Accertamento 
 
8. Il Comune di Porto Sant’Elpidio si avvale della facoltà prevista dall’art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, disponendo che il che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della 
TARI venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate 
ed al trattamento accessorio del personale dipendente. La definizione delle modalità applicative della misura 
incentivante viene demandata all’emanazione di apposito regolamento di competenza della giunta comunale. 
 

COMPONENTE IMU – Capitolo 2 

Modifica _ Art. 8 – Dichiarazione delle aliquote applicate 

Motivazione: il vigente testo regolamentare dispone la presentazione da parte del contribuente di un modello con cui 
autocertificare i requisiti per beneficiare dell’applicazione di aliquote IMU agevolate. L’attuale testo risulta fare 
specifico riferimento ad aliquote deliberate negli ultimi anni, pertanto si ritiene più corretto sostituirlo con una 
formulazione   maggiormente generica che possa tenere conto di tutte le fattispecie di aliquote ed agevolazioni di volta 
in volta deliberate dall’Ente. 

Si propone pertanto di sostituire integralmente l’attuale testo dell’art. 8:  

Art. 8 – Dichiarazione delle aliquote applicate  
“Il soggetto passivo dell’imposta per l’applicazione delle aliquote agevolate è tenuto a presentare al Comune entro il 
termine previsto per la dichiarazione IMU la comunicazione delle aliquote applicate poiché le stesse sono diversificate 
entro i limiti della vigente normativa, per gli immobili sotto elencati: 

- per le unità abitative  e relative pertinenze locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo; 
- per le unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 

sensi della Legge 9.12.1998 n.431  (art.2, comma 3  ); 
- per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 

(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. 

-  L’ autocertificazione  di cui sopra  deve contenere, oltre all’indicazione dell’aliquota applicata e 
della  tipologia di utilizzo di immobile, i seguenti dati: 

- codice fiscale; 
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale  e natura giuridica; 
- domicilio fiscale o sede legale; 
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno); 
- per le unità abitative  e relative pertinenze locate deve essere allegato copia del contratto di affitto, o 

debbono essere forniti gli estremi del contratto registrato”. 
 

Con il seguente testo: 

Art. 8 – Dichiarazione delle aliquote applicate  
1. Il soggetto passivo dell’imposta, per l’applicazione di riduzioni o aliquote agevolate - previste dal presente 

regolamento o dalle annuali deliberazioni di approvazione delle aliquote- che incidano sull'ammontare 

dell’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le 

procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 

concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, è obbligato a darne comunicazione utilizzando 

apposito  modello di autocertificazione predisposto dal Comune; 

2. Il suddetto modello di autocertificazione deve essere presentato dal contribuente, a pena di decadenza dalle 

riduzioni/agevolazioni, entro il termine specificato al successivo comma 4; 

3. In tutti gli altri casi, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU mediante modello di 

dichiarazione ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. 

4. La presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire entro i 

termini stabiliti dall’Art. 3 comma 1 - Capitolo 1 “Disciplina Generale IUC” del presente regolamento.  Le 

stesse hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati 

da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso l’autocertificazione o la dichiarazione va 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 



 

 

∞ ∞ ∞ 

COMPONENTE TARI – Capitolo 3 

Modifica_ Art. 3 – Presupposto impositivo 
 
Motivazione: sono assoggettati al pagamento della TARI tutti i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano tali tutti i locali che potenzialmente sono atti alla produzione di 
rifiuti, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno utilizzati. 
Per le utenze domestiche l’attuale formulazione del 2° comma dell’art. 3 del regolamento traduce questo principio nella 
compresenza di almeno due presupposti, ovvero: 
- la presenza di arredo; 
- l’attivazione di almeno due utenze dei pubblici servizi; 
 
In merito si rileva come l’attività di verifica circa la presenza di mobilio o arredo risulta assai poco pratica, essendo 
necessario per poter accedere ai locali, la preventiva autorizzazione da parte dei proprietari; e la stessa comporta 
necessariamente l’impiego di personale per gli accertamenti. Inoltre la presenza di alloggi parzialmente arredati, anche 
se di fatto non utilizzati, rende spesso di difficile applicazione il presupposto in questione. 
 
Si ritiene più efficace, a tal fine ricollegare la potenzialità della produzione del rifiuto all’effettivo allacciamento alle reti 
di pubblici servizi, e pertanto si propone la sostituzione dell’attuale testo del 2° comma dell’art. 3 del regolamento: 
 
Art. 3 – comma 2 
“2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione di almeno due utenze dei pubblici servizi 
(erogazione idrica, elettrica o gas), costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e 
della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.” 
 
Con il seguente testo: 
 
Art. 3 – comma 2 

2. Per le utenze domestiche l’attivazione di forniture relative a pubblici servizi (es. erogazione idrica, elettrica, 
gas, telefonica, informatica), in misura superiore ad 1 (una), costituisce presunzione semplice dell’occupazione 
o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  

∞ ∞ ∞ 

Modifica_ Art. 4  – Base imponibile 

Motivazione: il comma 6 dell’art. 4 del regolamento stabilisce la non assoggettabilità al tributo per le superfici ove si 
formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi; il comma 7 disciplina la non 
assoggettabilità ai magazzini collegati ai locali produttivi di cui sopra. 

L’attuale enunciazione del regolamento è formalmente corretta, ma poco circostanziata, in quanto fa genericamente 
riferimento alla produzione di “rifiuti speciali” mentre sarebbe più corretto indicare la produzione di “rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi”, pertanto si ritiene opportuno riformulare tali disposizioni sostituendo l’attuale testo dei 
commi 6 e 7 del’art 4: 

Art. 4 commi 6 e 7 
“6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente 
ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente 
rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.” 
 
Con il seguente testo: 



 

 

Art. 4 commi 6 e 7 
 
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si 
formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente 
collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali solo i magazzini esclusivamente 
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 
produttivo, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati 
anche solo parzialmente al deposito di altre merci o prodotti derivanti da processi produttivi che non comportino la 
produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati. 

∞ ∞ ∞ 

Modifiche _ Art. 11  –  Esclusioni  

- Modifica  art. 11 c. 1 lett. a) 

Motivazione: valgono le stesse considerazioni già espressi in relazione alla modifica del 2° comma dell’art. 3 del 
regolamento e pertanto si propone di sostituire il testo di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 11: 

“a) le abitazioni non utilizzate prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’allacciamento a meno di due utenze dei pubblici servizi 

(erogazione idrica, elettrica o gas);” 

Con il seguente testo: 

Art. 11 c. 1, lett. a) 

a) le abitazioni che risultino contestualmente chiuse, disabitate e non utilizzate, a condizione che lo stato di non 
utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’allacciamento a non più 
di 1 (una) utenza di pubblici servizi (es. erogazione di utenza idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica). Il 
Comune potrà verificare, presso i gestori dei pubblici servizi, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni 
presentate. Per le pertinenze collegate ad abitazioni  di cui sopra (chiuse, disabitate e non utilizzate), l’eventuale 
stato di non utilizzo, dovrà essere comprovato tramite apposita autocertificazione e documentazione da 
presentarsi con le modalità ed entro i termini stabiliti dall’art. 17  Capitolo 3 – Componente TARI, del presente 
regolamento. 

- Modifica art. 11 c. 1 lett. d) 

Motivazione: valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per la modifica apportata all’art. 4 commi 6 e 7. 
Anche in questo caso in materia di rifiuti speciali è consigliabile una formulazione del regolamento maggiormente 
circostanziata rispetto a quella attuale. 

Si propone pertanto di sostituire il comma 1, lett. d) dell’art. 11: 

“d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione 

che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione della copia del 

contratto di fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti”. 

Con il seguente testo:  

Art. 11 comma 1, lett. d) 



 

 

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 

pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante 

presentazione della copia del contratto di fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti. 

 ∞ ∞ ∞ 

Modifica_ Art. 12  –  Riduzioni ed esenzioni 

Motivazione: l’attuale regolamento prevede una riduzione del 30% per tutti i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La formulazione testuale 
attualmente utilizzata risulta essere piuttosto generica, mentre anche alla luce della recente regolamentazione in materia 
igienico sanitaria dell’attività somministrazione su aree scoperte, sarebbe opportuno definire meglio i presupposti per 
l’applicazione di tale agevolazione. La modifica fa in  particolare riferimento alle attività di somministrazione facenti 
capo agli stabilimenti balneari che nella stragrande maggioranza risulta essere limitato alla durata della stagione 
balneare. 

Si ritiene pertanto opportuno sostituire l’attuale testo del comma 4 lett. a) dell’art. 12 del regolamento: 

Art. 12 comma 4 lett. a) 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; per godere della presente riduzione gli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno produrre 

all'ufficio comunale competente, apposita documentazione, comprovante l'utilizzazione stagionale delle aree e dei 

locali. La mancata produzione della documentazione entro il termine indicato, avrà come conseguenza l'iscrizione a 

ruolo senza la riduzione di cui al presente comma”. 

Con il seguente testo: 

Art. 12 comma 4 lett. a) 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente. La presente riduzione compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data di presentazione di apposita 

domanda o dalla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione e viene concessa nel caso in cui la condizione di 

stagionalità risulti dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. Le sole 

superfici scoperte autorizzate per l’esercizio dell’attività di somministrazione (bar, ristorazione e analoghe) facenti capo 

a stabilimenti balneari, in alternativa all’applicazione del tributo per l’intero anno solare con riduzione del 30%, possono 

essere assoggettate allo stesso limitatamente al periodo indicato all’art. 2 c. 1 del vigente “Regolamento Comunale 

sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative” ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre. Per 

usufruire di tale agevolazione il titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai 

sensi del Dpr 445/2000, in cui attesti che l’effettivo utilizzo delle superfici non si estende oltre il periodo sopra indicato. 

∞ ∞ ∞ 

Modifica _ Art. 12/BIS  –  Agevolazioni  

Motivazione: Si ritiene, di mantenere anche per l’anno 2019 la misura agevolativa introdotta lo scorso anno a favore 
delle famiglie i cui figli, pur anagraficamente nel Comune di Porto Sant’Elpidio, frequentano un corso universitario 
presso un altro comune. 



 

 

Alla luce dell’esperienza maturata dopo il primo anno di applicazione di tale istituto si ritiene opportuno introdurre 
alcune misure correttive, commisurando la riduzione in oggetto in misura fissa per ogni figlio studente universitario, e 
dall’altro configurando la misura come una vera e propria riduzione del tributo, al fine di semplificarne il meccanismo di 
applicazione. L’importo di tale riduzione, pari ad € 25,00 per ogni figlio,  sarà  detratto all’importo dovuto a titolo di 
TARI per l’anno successivo a quello di presentazione della domanda, con indicazione delle somme scomputate, 
nell’avviso di pagamento TARI inviato annualmente al contribuente dal Comune. 
 
Si propone pertanto di sostituire l’attuale testo dell’art. 12/bis comma 1: 

Art. 12/BIS  comma 1 

“A decorrere dall’anno 2018, è riconosciuto un contributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel 
nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune.  Con apposito atto 
di Giunta Comunale, annualmente verrà approvato il relativo bando e fissate le modalità e termini di presentazione 
della domanda sulla base dei seguenti criteri: 

- Iscrizione ad un corso universitario (non master e similari); 
- Titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per 

almeno sei mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle 
norme agevolative per il diritto allo studio; 

- Validità annuale della domanda;  
- Contributo di importo pari alla differenza della tariffa applicata sulla base del nucleo 

anagrafico e quella che si applicherebbe sottraendo il numero degli studenti universitari”. 
Con il seguente testo: 
 
Art. 12/BIS  commi 1, 1/bis e 1/ter 

 
1. A decorrere dall’anno 2019, è riconosciuta una riduzione TARI  per le famiglie i cui figli, pur 

anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario 
in un diverso comune. Con apposito atto di Giunta Comunale, annualmente verrà approvato il relativo 
bando e fissate le modalità e termini di presentazione della domanda sulla base dei seguenti criteri: 

- Iscrizione ad un corso universitario (non master e similari); 
- Titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei 

mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle norme agevolative per il 
diritto allo studio; 

- Validità annuale della domanda;  
 

1/bis. La misura della riduzione è stabilita in € 25,00 per ogni figlio studente universitario facente parte del 
nucleo familiare. La copertura della presente misura agevolativa deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 
1/ter. La riduzione di cui al comma 1/bis, viene applicata al tributo dovuto per l’anno successivo a quello di 

emanazione del relativo bando e dovrà essere evidenziata nell’ avviso di pagamento TARI inviato 
annualmente al contribuente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per avvenuta cessazione 
dell’utenza TARI, sarà disposto il rimborso di quanto spettante rispetto all’ultima annualità di imposta 
dovuta e pagata dal richiedente.  

∞ ∞ ∞ 

Modifica _ Art. 14 – Tributo giornaliero 
 
Motivazione: l’introduzione di una misura d’imposta forfettaria per manifestazioni commerciali straordinarie, fiere, 
mostre mercato ed eventi similari, risponde ad un’esigenza di semplificazione, per gli espositori, ma anche per l’Ente 
che deve riscuotere il tributo in questione. Si propone pertanto di mantenere tale modalità di corresponsione del tributo, 
modificandone però la misura, riducendo la tariffa forfettaria giornaliera dagli attuali € 5,00  ad € 3,00. La modifica in 
questione ha una limitatissima incidenza dal punto di vista delle effettive entrate per l’ente. 
 



 

 

Sostituzione dell’importo di € 5,00 con € 3,00 nel testo dell’art. 14 c. 3/bis 
 
Art. 14 comma 3/bis nuova formulazione: 
3/bis. Per le manifestazioni commerciali straordinarie, per le fiere, per le mostre mercato e per ogni altra manifestazione 
con caratteristiche simili si applica un importo forfettario pari ad € 3,00 per ogni giorno e per ogni operatore 
partecipante per la durata della manifestazione. 
 

∞ ∞ ∞ 

Modifica _ Art. 16 - Versamento e riscossione del tributo  
 
Motivazione: nella TARI è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. E’ 
stata comunque mantenuta la modalità operativa che prevede l’invio ai contribuenti, senza formalità di notifica, di avvisi 
bonari, qui denominati “avvisi di pagamento”, che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.  
In caso di mancato pagamento (totale o parziale) dell’avviso bonario, viene prevista la notificazione dell’avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento con il solo addebito delle spese di notifica, da versare entro 60 
giorni dalla data di notifica.  
Ai soli contribuenti che persisteranno nell’inadempimento oltre tale termine, verranno applicati la sanzione del 30% 
come previsto dall’art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, oltre agli interessi di mora; tali elementi saranno già resi noti al 
contribuente mediante l’avviso di accertamento, e decorsi i 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla 
riscossione coattiva per l’importo indicato comprensivo di sanzioni ed interessi, con aggravio delle spese di riscossione.  
 
Per quanto sopra si propone di aggiungere all’art. 16 del regolamento, dopo il comma 2, il seguente comma 2/bis: 
 
2/bis. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, 
anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il 
quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da 
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza 
che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, 
oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  
 

∞ ∞ ∞ 

Modifica _ Art. 19. Accertamento  
 
Motivazione: il presente Art. 19 disciplina l’attività di accertamento relativamente al tributo TARI, presentando una 
formulazione piuttosto generica. In considerazione del carattere peculiare che tale attività presenta, si propone di  
sostituire il vigente testo dell’art. 19 commi 1 e 2: 
 
Art. 19 commi 1 e 2 
“1. Le attività di accertamento dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal 
Comune di Porto Sant’Elpidio. 

2. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, considera 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”. 

 
Con il seguente testo: 
 
Art. 19 commi 1, 2  3, 4, 5 e 6 
 

1. Le attività di accertamento dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal 
Comune di Porto Sant’Elpidio, fatta salva la possibilità per l’Ente di affidare a soggetti terzi, in possesso di 
idonei requisiti di professionalità, lo svolgimento di specifiche attività di cui è composto il procedimento di 
accertamento. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati.  

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, (in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in 
giudicato o di accertamento con adesione), valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività. 



 

 

4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, può in ogni caso procedere sulla base di presunzioni semplici 
con i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ. fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta 
nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, considera 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. 

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

6. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di 
esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. 

∞ ∞ ∞ 

Art. 19/bis – Misure per la lotta all’evasione TARI 
 
Motivazione: l’attuale testo presenta un’incongruenza fissando in maniera rigida la regolarizzazione del tributo a partire 
dall’anno 2013, senza tenere conto che per l’Ente non è possibile retroagire con l’attività di accertamento oltre i termini 
previsti dal comma 161 della L. 296/2006. Sulla base dell’esperienza riportata dall’Ufficio nella gestione di tali 
pratiche, si propone inoltre di inserire la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione anche 
avanzando richiesta di rateizzazione, ai sensi del Regolamento delle Entrate, e dimostrando di aver provveduto al 
pagamento della prima rata. 
Si propone pertanto di sostituire il vigente testo dell’art. 19/bis comma 1: 
 
Art. 19/bis comma 1 
1. “Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa  dovrà essere verificato  l’effettivo pagamento della TARI 
ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione del tributo dal 2013 in poi”. 
 
Con il seguente testo: 
 
Art. 19/bis commi 1,  2 e 3 
 

1. Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa dovrà essere verificato l’effettivo pagamento della 
TARI ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione del tributo relativamente 
all’anno corrente ed alle annualità accertabili dall’ente ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296, comma 161. 

2. Qualora il richiedente non abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione tributaria, verranno emessi 
nei suoi confronti avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio.  

3. Nel caso in cui gli importi oggetto di regolarizzazione siano particolarmente rilevanti, in relazione alle obiettive 
capacità economico finanziarie del richiedente, lo stesso potrà avanzare richiesta di rateizzazione ai sensi del 
vigente Regolamento delle Entrate. In tal caso, il certificato di idoneità alloggiativa potrà essere rilasciato 
qualora il richiedente dimostri l’avvenuto pagamento almeno della prima rata stabilita dal piano rateale 
eventualmente concesso. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento 
nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento 
allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti; 

TENUTO CONTO che la modifica al  regolamento entra in vigore dall’1/1/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative; 

RITENUTO di approvare le modifiche sopra elencate al  suddetto regolamento; 

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 



 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

UDITA  la relazione assessorile; 

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito; 

VISTA  la sopra estesa proposta di deliberazione, 
 
con votazione resa  in forma  palese, espressa in modalità elettronica, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 16 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 16 
Consiglieri favorevoli 16 
Consiglieri contrari 0 
 

DELIBERA 

1) di modificare per i motivi in premessa esposti il Regolamento IUC nel seguente modo: 
 

 al Capitolo  relativo alla “Disciplina generale IUC”: 
- aggiungere all’art. 9 del regolamento, dopo il comma 7, il seguente comma 8: 
 
8. Il Comune di Porto Sant’Elpidio si avvale della facoltà prevista dall’art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, disponendo che il che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della 
TARI venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate 
ed al trattamento accessorio del personale dipendente. La definizione delle modalità applicative della misura 
incentivante viene demandata all’emanazione di apposito regolamento di competenza della giunta comunale. 
 

 al Capitolo  relativo a “Regolamento per la componente IMU”: 

- sostituire l’attuale testo dell’art. 8:  

Art. 8 – Dichiarazione delle aliquote applicate  
“Il soggetto passivo dell’imposta per l’applicazione delle aliquote agevolate è tenuto a presentare al Comune entro il 
termine previsto per la dichiarazione IMU la comunicazione delle aliquote applicate poiché le stesse sono diversificate 
entro i limiti della vigente normativa, per gli immobili sotto elencati: 

- per le unità abitative  e relative pertinenze locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo; 
- per le unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 

sensi della Legge 9.12.1998 n.431  (art.2, comma 3  ); 
- per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 

(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. 

-  L’ autocertificazione  di cui sopra  deve contenere, oltre all’indicazione dell’aliquota applicata e 
della  tipologia di utilizzo di immobile, i seguenti dati: 

- codice fiscale; 
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale  e natura giuridica; 
- domicilio fiscale o sede legale; 
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno); 
- per le unità abitative  e relative pertinenze locate deve essere allegato copia del contratto di affitto, o 

debbono essere forniti gli estremi del contratto registrato”. 
- con il seguente testo: 

Art. 8 – Dichiarazione delle aliquote applicate  
1. Il soggetto passivo dell’imposta, per l’applicazione di riduzioni o aliquote agevolate - previste dal presente 

regolamento o dalle annuali deliberazioni di approvazione delle aliquote- che incidano sull'ammontare 

dell’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le 

procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 



 

 

concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, è obbligato a darne comunicazione utilizzando 

apposito  modello di autocertificazione predisposto dal Comune; 

2. Il suddetto modello di autocertificazione deve essere presentato dal contribuente, a pena di decadenza dalle 

riduzioni/agevolazioni, entro il termine specificato al successivo comma 4; 

3. In tutti gli altri casi, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU mediante modello di 

dichiarazione ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. 

4. La presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire entro i 

termini stabiliti dall’Art. 3 comma 1 - Capitolo 1 “Disciplina Generale IUC” del presente regolamento.  Le 

stesse hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati 

da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso l’autocertificazione o la dichiarazione va 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 

 al Capitolo  relativo a “Regolamento per la componente TARI”: 

a)  sostituire l’attuale testo del 2° comma dell’art. 3 del regolamento: 
Art. 3 – comma 2 
“2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione di almeno due utenze dei pubblici servizi 
(erogazione idrica, elettrica o gas), costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e 
della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.” 
 

- con il seguente testo: 
 
Art. 3 – comma 2 

2. Per le utenze domestiche l’attivazione di forniture relative a pubblici servizi (es. erogazione idrica, elettrica, 
gas, telefonica, informatica), in misura superiore ad 1 (una), costituisce presunzione semplice dell’occupazione 
o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  
 

b)  sostituire l’attuale testo dei commi 6 e 7 del’art 4: 
Art. 4 commi 6 e 7 
“6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente 
ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente 
rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.” 
 

- con il seguente testo: 

Art. 4 commi 6 e 7 
 
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si 
formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente 
collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali solo i magazzini esclusivamente 
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 
produttivo, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati 
anche solo parzialmente al deposito di altre merci o prodotti derivanti da processi produttivi che non comportino la 
produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati. 

c) sostituire il testo di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 11: 
Art. 11 c. 1, lett. a) 



 

 

“a) le abitazioni non utilizzate prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’allacciamento a meno di due utenze dei pubblici servizi 

(erogazione idrica, elettrica o gas);” 

- con il seguente testo: 

Art. 11 c. 1, lett. a) 

a) le abitazioni che risultino contestualmente chiuse, disabitate e non utilizzate, a condizione che lo stato di non 
utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’allacciamento a non più 
di 1 (una) utenza di pubblici servizi (es, erogazione di utenza idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica). Il 
Comune potrà verificare, presso i gestori dei pubblici servizi, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni 
presentate. Per le pertinenze collegate ad abitazioni  di cui sopra (chiuse, disabitate e non utilizzate), l’eventuale 
stato di non utilizzo, dovrà essere comprovato tramite apposita autocertificazione e documentazione da 
presentarsi con le modalità ed entro i termini stabiliti dall’art. 17  Capitolo 3 – Componente TARI, del presente 
regolamento. 

d) sostituire il comma 1, lett. d) dell’art. 11: 
Art. 11 comma 1, lett. d) 

“d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione 

che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione della copia del 

contratto di fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti”. 

- con il seguente testo:  

Art. 11 comma 1, lett. d) 

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 

pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante 

presentazione della copia del contratto di fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti. 

e) sostituire l’attuale testo del comma 4 lett. a) dell’art. 12 del regolamento: 
Art. 12 comma 4 lett. a) 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; per godere della presente riduzione gli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno produrre 

all'ufficio comunale competente, apposita documentazione, comprovante l'utilizzazione stagionale delle aree e dei 

locali. La mancata produzione della documentazione entro il termine indicato, avrà come conseguenza l'iscrizione a 

ruolo senza la riduzione di cui al presente comma”. 

- con il seguente testo: 

Art. 12 comma 4 lett. a) 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente. La presente riduzione compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data di presentazione di apposita 

domanda o dalla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione e viene concessa nel caso in cui la condizione di 

stagionalità risulti dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. Le sole 

superfici scoperte autorizzate per l’esercizio dell’attività di somministrazione (bar, ristorazione e analoghe) facenti capo 



 

 

a stabilimenti balneari, in alternativa all’applicazione del tributo per l’intero anno solare con riduzione del 30%, possono 

essere assoggettate allo stesso limitatamente al periodo indicato all’art. 2 c. 1 del vigente “Regolamento Comunale 

sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative” ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre. Per 

usufruire di tale agevolazione il titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai 

sensi del Dpr 445/2000, in cui attesti che l’effettivo utilizzo delle superfici non si estende oltre il periodo sopra indicato. 

f) sostituire l’attuale testo dell’art. 12/bis comma 1: 
Art. 12/BIS  comma 1 

“A decorrere dall’anno 2018, è riconosciuto un contributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel 
nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune.  Con apposito atto 
di Giunta Comunale, annualmente verrà approvato il relativo bando e fissate le modalità e termini di presentazione 
della domanda sulla base dei seguenti criteri: 

- Iscrizione ad un corso universitario (non master e similari); 
- Titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per 

almeno sei mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle 
norme agevolative per il diritto allo studio; 

- Validità annuale della domanda;  
- Contributo di importo pari alla differenza della tariffa applicata sulla base del nucleo 

anagrafico e quella che si applicherebbe sottraendo il numero degli studenti universitari”. 
- con il seguente testo: 

 
Art. 12/BIS  commi 1, 1/bis e 1/ter 

 
1. A decorrere dall’anno 2019, è riconosciuta una riduzione TARI  per le famiglie i cui figli, pur 

anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario 
in un diverso comune. Con apposito atto di Giunta Comunale, annualmente verrà approvato il relativo 
bando e fissate le modalità e termini di presentazione della domanda sulla base dei seguenti criteri: 

- Iscrizione ad un corso universitario (non master e similari); 
- Titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei 

mesi nell’anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle norme agevolative per il 
diritto allo studio; 

- Validità annuale della domanda;  
 

1/bis. La misura della riduzione è stabilita in € 25,00 per ogni figlio studente universitario facente parte del 
nucleo familiare. La copertura della presente misura agevolativa deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 
1/ter. La riduzione di cui al comma 1/bis, viene applicata al tributo dovuto per l’anno successivo a quello di 

emanazione del relativo bando e dovrà essere evidenziata nell’ avviso di pagamento TARI inviato 
annualmente al contribuente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per avvenuta cessazione 
dell’utenza TARI, sarà disposto il rimborso di quanto spettante rispetto all’ultima annualità di imposta 
dovuta e pagata dal richiedente.  

g) modificare il testo dell’art. 14 comma 3/bis nel seguente modo: 
 
Art. 14 comma 3/bis: 
3/bis. Per le manifestazioni commerciali straordinarie, per le fiere, per le mostre mercato e per ogni altra manifestazione 
con caratteristiche simili si applica un importo forfettario pari ad € 3,00 per ogni giorno e per ogni operatore 
partecipante per la durata della manifestazione. 
 

h) aggiungere all’art. 16 del regolamento, dopo il comma 2, il seguente comma 2/bis: 
 
2/bis. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, 
anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il 



 

 

quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da 
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza 
che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, 
oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  
 

i)   sostituire il vigente testo dell’art. 19 commi 1 e 2: 
 
Art. 19 commi 1 e 2 
“1. Le attività di accertamento dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal 
Comune di Porto Sant’Elpidio. 

2. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, considera 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”. 

 
- con il seguente testo: 

 
Art. 19 commi 1, 2  3, 4, 5 e 6 
 

1. Le attività di accertamento dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal 
Comune di Porto Sant’Elpidio, fatta salva la possibilità per l’Ente di affidare a soggetti terzi, in possesso di 
idonei requisiti di professionalità, lo svolgimento di specifiche attività di cui è composto il procedimento di 
accertamento. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati.  

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, (in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in 
giudicato o di accertamento con adesione), valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività. 

4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, può in ogni caso procedere sulla base di presunzioni semplici 
con i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ. fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta 
nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, considera 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. 

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

6. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di 
esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. 

l) sostituire il vigente testo dell’art. 19/bis comma 1: 
 
Art. 19/bis comma 1 
1. “Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa  dovrà essere verificato  l’effettivo pagamento della TARI 
ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione del tributo dal 2013 in poi”. 
 

- con il seguente testo: 
 
Art. 19/bis commi 1,  2 e 3 
 

1. Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa dovrà essere verificato l’effettivo pagamento della 
TARI ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione del tributo relativamente 
all’anno corrente ed alle annualità accertabili dall’ente ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296, comma 161. 

2. Qualora il richiedente non abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione tributaria, verranno emessi 
nei suoi confronti avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio.  

3. Nel caso in cui gli importi oggetto di regolarizzazione siano particolarmente rilevanti, in relazione alle obiettive 
capacità economico finanziarie del richiedente, lo stesso potrà avanzare richiesta di rateizzazione ai sensi del 
vigente Regolamento delle Entrate. In tal caso, il certificato di idoneità alloggiativa potrà essere rilasciato 



 

 

qualora il richiedente dimostri l’avvenuto pagamento almeno della prima rata stabilita dal piano rateale 
eventualmente concesso. 
 

2. di dare atto che il testo coordinato del regolamento IUC con le modifiche di cui sopra è allegato al     presente 
atto per  farne parte integrale e sostanziale (allegato A); 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  secondo le modalità appositamente previste; 
  

4. di dare atto che le  modifiche sopra descritte entrano  in vigore dall’anno 2019. 
 

Dopodiché, con voti espressi in modalità elettronica dal seguente risultato: n. 16 favorevoli,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto, con separata  e palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
     
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 MILENA SEBASTIANI DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI   
   
 
 
Certificato di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal   . 
 
 
Lì     Il Segretario Generale 
                                                                                                                          DOTT.SSA ROSSELLA 
BARTOLINI 
 
 
La presente deliberazione: 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 27/02/2019  

ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 
 

  
 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 


