Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 05/02/2019
OGGETTO: Modifica regolamento iuc
L’anno duemiladiciannove, addì cinque, del mese di Febbraio alle ore 17:22, nella solita sala delle adunanze
Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello
nominale:
COGNOME E NOME
MARINELLI SANDRO
CHIARIERI FRANCESCO
MINETTI ALESSANDRO
ARAMINI ROMEO
BERARDINUCCI DAVIDE
DI CLEMENTE GABRIELLA
DI MASSIMO ANTONELLA
DI TONTO MASSIMO
POZZI MARCO
FILIPPONE GIANNI
GIANSANTE ANNA BRUNA
SERGIACOMO ANNAIDA
SPOSO DENIS
Presenti n° 13
Assenti n° 0
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Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 2 del 05/02/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2018;
RITENUTO OPPORTUNO, in relazione alla forte criticità di cassa registrata dall'Ente, procedere a una
ridefinizione delle rateizzazioni ovvero del numero massimo di rate concedibili come indicato di seguito
fino a € 1.000,00 un massimo di 4 rate mensili
- da € 1.000,01 a 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili
- da € 5.000,01 a 10.000,00 fino ad un massimo di 15 rate mensili
-oltre 10.000,01 fino ad un massimo di 20 rate mensili
Per importi superiori a € 20.000,00 l’autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere supportata da idonee
garanzie bancarie o assicurative.. Il mancato pagamento di due rate comporterà la decadenza da tutti i
benefici e il contribuente dovrà provvedere al pagamento residuo entro 30 giorni dalla scadenza della
seconda rata rimasta inadempiuta;
VISTI:
- -il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
-l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e altre entrate e del Servizio Finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Sentita la dichiarazione di voto contrario del consigliere Filippone
Con voti favorevoli 9 , contrari 4 (Filippone – Giansante – Sergiacomo - Sposo),
DELIBERA
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resi nei modi di legge

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2017;
3) di dare atto che il regolamento IUC 2019 allegato al presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2019 ;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviare la medesima deliberazione per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Successivamente, con voti favorevoli 9, contrari 4 4 (Filippone – Giansante – Sergiacomo - Sposo), resi
dai presenti per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 86 del 30/01/2019 esprime parere \ qParereTecnico:FRASEVISTO\.
Parere firmato dal Dirigente GIANSANTE LORENA in data 31/01/2019.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 86 del 30/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente GIANSANTE LORENA in data 31/01/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente
CHIARIERI FRANCESCO

Segretario Generale
D'INCECCO MARZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 155
Il 20/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 2 del 05/02/2019 con oggetto:
Modifica regolamento iuc
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 20/02/2019.1
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