ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5

del Reg.

Oggetto: M O D I F I C H E R E G O L A M E N T O P E R L A D I S C I P L I N A
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Data 01/03/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE
, il giorno UNO
, del mese di MARZO
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

, alle ore 13:55

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

STARINIERI GABRIELE
DI FERMO GIANNI
NICCOLO' MARIO
MASCIOLI MARIA
ACCIAVATTI ANTONIO
TESTI MARIA ELENA

Presente Assente

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

D'AMICO ROCCO
COSTANTINI SIMONA
CERRETANI ALBERTO
GIOVANETTI REMO
BUCCELLA CLAUDIO

Presente Assente

X
X
X
X
X

Assegnati n. 11

Presenti n.

In carica n. 11

Assenti n.

11
0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor TESTI MARIA ELENA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000) il Segretario Generale Dr. DIODATI FRANCESCA . La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori: NICCOLO' MARIO
CERRETANI ALBERTO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n.
267/2000, come da allegato.
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ILLUST RA IL SINDACO
IL CO NSIG LIO CO M UNALE
SENTITO il Sindaco che ha illustrato l'argomento;
PREMESSO CHE:
- per la nostra Amministrazione è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini,
in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti alla regolare e sempre in continuo fermento
normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul
versante delle imprese sia su quello delle famiglie;
- tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei
pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive
rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali;
VALUTATO CHE:
- per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di
rateizzazione degli avvisi di pagamento emessi in materia TARI a seguito di istanza da parte dei
contribuenti interessati, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono
alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio
dell'Amministrazione Comunale;
VIST O l'art.52 D.Lgs 15 dic em bre 1997 n.446, in m ateria di potes tà regolam entare dei
Com uni, in bas e al quale “le Prov inc e ed i Com uni pos s ono dis c iplinare c on regolam ento le
proprie entrate, anc he tributarie, s alv o per quanto attiene alla indiv iduazione e
definizione delle fattis pec ie im ponibili, dei s oggetti pas s iv i e della aliquota m as s im a dei
s ingoli tributi, nel ris petto delle es igenze di s em plific azione degli adem pim enti dei
c ontribuenti. Per quanto non regolam entato s i applic ano le dis pos izioni di legge v igenti”;
VIST O l'art.27, c om m a 8, della L. n.448/2001 in quale dis pone c he: “Il c om m a 16 dell'art.53
della legge 23 dic em bre 2000, n.388 è s os tituito dal s eguente: 16. Il term ine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, c om pres a l'aliquota dell'addizionale c om unale all'IRPEF di
c ui all'artic olo
1, c om m a 3, del dec reto legis lativ o 28 s ettem bre 1998, n.360, rec ante is tituzione di
una
addizionale c om unale all'IRPEF, e s uc c es s iv e m odific azioni, e le tariffe dei s erv izi pubblic i
loc ali, nonc hé per approv are i regolam enti relativ i alle entrate degli enti loc ali, è s tabilito
entro la data fis s ata da norm e s tatali per la deliberazione del bilanc io di prev is ione. I
regolam enti s ulle entrate, anc he s e approv ati s uc c es s iv am ente all'inizio dell'es erc izio
purc hè entro il term ine di c ui s opra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferim ento”;
RICHIAMATI:
• l'art.174 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
• l'art. 1, comma 454, della Legge n.232/2016, il quale ha differito al 28 febbraio 2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;
• l'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine di cui sopra;
VIST O l'art. 1, c om m a 639 L. 27 dic em bre 2013, n. 147 «Dis pos izioni per la form azione
del bilanc io annuale e pluriennale dello Stato - Legge di s tabilità 2014», il quale ha
dis pos to l'is tituz ione dell'im pos ta unic a c om unale (IUC), bas ata s u due pres uppos ti
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im pos itivi (il pos s es s o di im m obili e l'erogaz ione e la fruiz ione di s erviz i c om unali) e
c om pos ta da tre dis tinte entrate: l'im pos ta m unic ipale propria (IMU), di natura patrim oniale,
ed una c om ponente riferita ai s erviz i, c he s i artic ola nel tributo per i s erviz i indivis ibili (TASI)
e nella tas s a s ui rifiuti (TARI), des tinata a finanz iare i c os ti del s erviz io di rac c olta e
s m altim ento dei rifiuti;
CO NSIDERATA la nec es s ità di adeguare il relativo regolam ento I U C , c o m p o n e n t e
T A R I , c om e previs to all'allegato A della pres ente deliberaz ione c he ne c os tituis c e parte
integrante e s os tanz iale;
T ENUT O CO NT O , c he per quanto non s pec ific atam ente ed es pres s am ente previs to dal
c itato Regolam ento, s i rinvia alle norm e legis lative inerenti l'im pos ta Unic a Com unale
(IUC) di c ui all'art.1 c om m i 639-703 della L.147/2013 e s m i, alla dis c iplina generale in
m ateria di tributi loc ali ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 “Statuto dei diritti del c ontribuente”,
oltre a tutte le s uc c es s ive m odific az ioni ed integraz ioni della norm ativa regolanti la s pec ific a
m ateria;
T ENUT O CO NT O c he i Com uni, c on deliberaz ione del Cons iglio Com unale, adottata ai
s ens i dell'artic olo 52 del dec reto legis lativo 15 dic em bre 1997 n. 446, provvedono a :
- dis c iplinare c on regolam ento le proprie entrate, anc he tributarie, s alv o per quanto attiene
alla
indiv iduazione e definizione delle fattis pec ie im ponibili, dei s oggetti pas s iv i e della
aliquota
m as s im a dei s ingoli tributi, nel ris petto delle es igenze di s em plific azione degli adem pim enti
dei c ontribuenti.
CO NSIDERAT O c he a dec orrere dall'anno d'im pos ta 2012, tutte le deliberaz ioni
regolam entari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti loc ali devono es s ere
inviate al Minis tero dell'ec onom ia e delle finanz e, Dipartime nto de lle finanz e , e ntro il
te rmine di cui all' articolo 52, comma 2, de l de cre to le gislativ o n. 446 de l 1997, e
comunque e ntro tre nta giorni dalla data di scade nz a de l te rmine pre v isto pe r
l' approv az ione de l bilancio di pre v isione ;
VISTE:
• la nota del Minis tero dell'ec onom ia e delle finanz e prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
c on la quale è s tata res a nota l'attivaz ione, a dec orrere dal 16 aprile 2012, della nuova
proc edura di tras m is s ione telem atic a dei regolam enti e delle delibere di approvaz ione
delle aliquote attravers o il portale www.portalefederalis m ofis c ale.gov.it ;
• la nota del Minis tero dell'ec onom ia e delle finanz e prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, c on la quale non s tate fornite indic az ioni operative c irc a la proc edura di
tras m is s ione telem atic a m ediante il Portale del federalis m o fis c ale delle delibere
regolam entari e tariffarie relative alla IUC;
• l'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e di riflesso, anche il termine
per trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie per
l'esercizio 2017 (30 gg. dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione, ai sensi dell'art.13, c.15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012),
per il 2017 è posticipato al 30 aprile 2017;
SENTITO l'intervento del consigliere CERRETANI, come da registrazione della seduta agli atti;
Visto il D.Lgs . n. 267/2000;
Visto lo Statuto Com unale;
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Visto il Regolam ento generale delle entrate tributarie c om unali;
Rite nuto nec es s ario provvedere in m erito ;
Acce rtato c he s ulla propos ta di adoz ione del pres ente atto s ono s tati ac quis iti i pareri di c ui
all' art. 49 – del c itato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, c om e da allegato alla pres ente
deliberaz ione;
Visto l'allegato parere dell'organo di revis ione dell'ente, ac quis ito in ottem peranz a all'artic olo
239, c om m a 1, lettera b, num ero 7, del D.Lgs n.267/2000;
Con il s eguente ris ultato della votaz ione es pres s a pales em ente, ac c ertato dagli
s c rutatori - ric ognitori di voti e proc lam ato dal s ig. Pres idente:
Pres enti n. 11 - Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8 Voti c ontrari n. 3 (Buccella, Cerretani, Giovanetti) res i per alz ata di m ano

DELIBER
A

1)

di dare atto c he le prem es s e s ono parte integrate e s os tanz iale del dis pos itivo del
pres ente provvedim ento;

2)

di apportare le m odific he al Regolam ento per la dis c iplina dell'im pos ta c om unale
unic a c om unale (IUC) riportate all'allegato A c he c os tituis c e parte integrante e
s os tanz iale della pres ente deliberaz ione;

3)

di s tabilire c he il Regolam ento c os ì c om e m odific ato avrà effic ac ia dal 1 gennaio 2017, in
bas e a quanto dis pos to dall'art.52, c om m a 2 D.Lgs 15 dic em bre 1997 n.446, c om e
interpretato dall'art. 53, c om m a 16 L. 23 dic em bre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27,
c om m a 8 L. 28 dic em bre 2001 n.448;

4) di tras m ettere telem atic am ente la pres ente deliberaz ione al Minis tero dell'ec onom ia e
delle finanz e per il tram ite del portale www.portalefederalis m ofis c ale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di es ec utività e c om unque entro 30 giorni dal term ine ultim o di approvaz ione del
bilanc io, ai s ens i dell'artic olo 13, c om m a 15, del dec reto legge 6 dic em bre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011).
Infine il Cons iglio c om unale, ravvis ata l' urgenz a di dare s ollec ita attuaz ione al pres ente atto
c on il s eguente ris ultato della votaz ione es pres s a pales em ente, ac c ertato dagli s c rutatori ric ognitori di voti e proc lam ato dal s ig. Pres idente:
Pres enti n. 11 - Votanti n. 11 - As tenuti n. 0 - Voti favorevoli n. 8 Voti c ontrari n. 3 (Buccella,
Cerretani, Giovanetti) res i per alz ata di m ano
DELIBERA
di dic hiarare il pres ente provvedim ento im m ediatam ente es eguibile, ai s ens i dell'artic olo
134, c om m a 4, del d.Lgs . n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

TESTI MARIA ELENA

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
170
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
07/03/2017
Loreto Aprutino, lì ___________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Loreto Aprutino, lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
07/03/2017
21/03/2017

Loreto Aprutino, lì ___________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Loreto Aprutino. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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ALLEGATO A)

CAPITOLO D – TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti)
All’articolo 30.D, “Riscossione”, aggiungere il comma 8:
comma 8. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione del pagamento
delle somme risultanti da avvisi di pagamento esclusivamente per carichi tributari di importi
superiori a € 600,00 per le utenze domestiche ed € 1.200,00 per le utenze non domestiche. La
rateizzazione del carico tributario risultante dagli avvisi di pagamento può essere richiesta entro 15
gg. dal ricevimento dell’avviso di pagamento e le rate avranno cadenza mensile, scadente dalla
mensilità di maggio fino a novembre. E’ possibile richiedere la rateizzazione di cui sopra qualora il
contribuente risulti in regola con gli obblighi tributari TARI pregressi.

