COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 9

del 21/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC 2016

L'anno duemilasedici
, il giorno ventuno
, il mese Aprile
, alle ore 20:05 in Atri, nella
Sala Consiliare, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in
seduta urgente
ed in seduta pubblica
di prima convocazione con l''intervento dei seguenti
componenti:
N. Cognome e Nome
1

ASTOLFI GABRIELE

2

CENTORAME DINO

3

DI BASILICO ALFONSO

4

DI FEBBO FRANCESCA

5

DI SANTE FEDERICA

6

FAIAZZA ALESSIA

7

FELICIONE DOMENICO

8

FERRETTI PIERGIORGIO

9

FORTUNATO MARIAPAOLA

Qualifica

Presente
S
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
PRESIDENTE

N. Cognome e Nome
10 ITALIANI UMBERTO
11 MARCONE GIAMMARCO
12 PAVONE DOMENICO
13 TUTTOLANI SIMONA
14 DI NARDO DI MAIO CHIARA
15 FERRETTI BARBARA
16 PROSPERI ALFONSO
17 MATTUCCI PIERLUIGI

Qualifica Presente
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
N
CONSIGLIERE
S
CONSIGLIERE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale Dott.

DI FELICE JEAN DOMINIQUE

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II
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In continuazione di seduta:
- Alle ore 20,10 circa entra CENTORAME:

PRESENTI 12
***

Relaziona il SINDACO.
Il Consigliere MATTUCCI Pierluigi preannuncia il voto di astensione per tutti e tre i punti iscritti
all'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo in data 22/09/2015 applicato per l'annualità 2015
;
VISTA la legge di stabilità 2016, legge 28.12.2015 n. 208, pubblicata G.U. 30.12.2015, con la quale sono
apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC :
- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa delibera-zione del consiglio
comunale la maggiora-zione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

-

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

-

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento
o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

-

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 9 del 21/04/2016 - Pagina 2 di 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento
o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali.
………..il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio,
esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo
n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente.
13.BIS…….Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, un moltiplicatore pari a 135.
A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21
possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale
degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016
le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
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paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,
l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI
è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
- Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle
entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle
entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione
del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla
determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove
superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC, per recepire, tra l'altro,
anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi
quindi a far data dal 1 gennaio 2016 ;
TENUTO CONTO che 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.
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
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regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
TENUTO CONTO del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
2016;
VISTI i verbali della competente commissione consigliare n. 11 del 14 aprile 2016 e n. 12 del 19 aprile
2016.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
ACQUISTO il parere dell'organo di revisione, verbale n. 14 del 18/04/2016, di cui all'art 239 comma
lettera b) punto 7) del D.Lgs 267/2000.
PRESO ATTO, altresì, che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale,
la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto l'esito della votazione che, espressa in modo palese per alzata di mano, ottiene il seguente
risultato:
Presenti: n. 12
Votanti
n. 11
Favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 1 ( Mattucci );
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2)di approvare l'allegato “Nuovo” Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da
applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016;
3)di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.
4)di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti IMU e TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data
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di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione
degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Inoltre stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata di mano avente il
seguente risultato esito proclamato dal Sindaco- Presidente
Presenti: n. 12
Votanti
n. 11
Favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 1 ( Mattucc i);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000/n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FTO ASTOLFI GABRIELE

FTO Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line del Comune
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Atri, lì _________________________
04/05/2016

IL MESSO COMUNALE
BOSICA PAOLO

FTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione
NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,
comma, del D.Lgs. 267/2000. In data

Atri, lì _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Atri, lì _________________________

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO
(Provv. Prot. N.______ del ____________)

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II
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PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

UFFICIO AREA II

Note

Il Responsabile del Servizio

Atri, lì _____________________
15/04/2016
F.to

DI CRESCENZO PAOLA

SETTORE II - AFFARI FINANZIARI

Note

Atri, lì _____________________
18/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to

DI CRESCENZO PAOLA

Si esprime parere di CONFORMITA' della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Atri, lì _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

Dott. Jean Dominique Di Felice
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