COMUNE DI OFFIDA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 29/03/2018

2

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
E RIAPPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIOTTO
, il giorno VENTINOVE , del mese di MARZO
, alle 15:30
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO nella qualità di Sindaco.
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
1
2
3
4
5
6
7

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
BUTTERI DAVIDE
BOSANO ISABELLA
ANTIMIANI PIERO
DE FLAVIIS GIULIA
SIBILLINI CLAUDIO
STRACCIA ALESSANDRO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

S
S
S
S
S
S
S

8

D'ANGELO ROBERTO

CONSIGLIERE

S

9

PERONI MAURIZIO

CONSIGLIERE

S

10

NESPECA LUIGINO

CONSIGLIERE

S

11

MARIANI LUCIANO

CONSIGLIERE

S

12

D'ANGELO ANDREA

CONSIGLIERE

S

13

MANDOZZI ERMANNO

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 13

N = Assenti n. 0

FAYE MAMADOU ( Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)
PREMICI ALESSANDRA ( Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)
Presidenti dei Consigli di Quartiere ( senza diritto di voto):

COCCI MAURIZIO
SACCOCCIA ALESSIO
AURELI VALENTINA
CICCONI REMO
MARSELLETTI MAURO

nella

STRACCIA WALTER
MANCINI GIUSEPPE MARIA
AMABILI LUIGINO
PEROZZI ALESSANDRO
FABRIZI ROBERTA

Assiste il segretario Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio Ragioneria
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA:
Dott.ssa Piera Albertini
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO :
Dott.ssa Piera Albertini
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” E
RIAPPROVAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell' articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l' IMU (imposizione relativa al possesso di immobili),
la TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (imposizione sui servizi
indivisibili);
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti Comunali vigenti in materia;
VISTO il parere del Revisore dei conti;
VISTA la Delibera di G.C. n. 39 del 08/06/2017 con la quale è stata designata quale responsabile dell'imposta unica
comunale (IUC), la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Piera Albertini;
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l' istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l' applicazione dell' IMU;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l' abrogazione dell' articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione
della TARES ;
TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell' IMU con la
legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l' altro, l' istituzione dell' Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio
2014 e delle sue componenti e ravvisata pertanto l' opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;
CONSIDERATO che L' Amministrazione comunale , in attuazione dei “Principi Fondamentali” e declinando le “Finalita”
della propria azione di Governo, così come stabilite nello Statuto comunale (artt. 1 e 2) ha come obiettivo strategico lo
sviluppo civile, sociale ed economico della propria Comunità;
CONSIDERATO altresì che tali istanze di sviluppo possono e devono tradursi nell' applicazione di iniziative concrete e
tangibili volte all' esenzione TARI per 10 anni a favore dei nuovi Cittadini che trasferiranno la propria residenza nel
Comune di Offida a partire dal 01/01/2018 tramite iscrizione all' anagrafe comunale (APR);
DATO ATTO che la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 08/03/2018 PROGETTO ZERO X 10 - 10 ANNI DI ESENZIONE DELLA
IUC PER I NUOVI CITTADINI che fornisce gli indirizzi amministrativi per perseguire tali obiettivi;
CONSIDERATO che il Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 04/06/2015 non
contemplava tale casistica;
Ravvisata la necessita di disciplinare con regolamento Comunale le modalità, i requisiti e gli adempimenti per poter
usufruire di tale esenzioni;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) :
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- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi nella presente seduta di Consiglio Comunale si è
provveduto alla:
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) e determinazione delle scadenze di
versamento;
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 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”.
VISTO altresì l' Art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell' anno di riferimento.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall' allegato Regolamento si rinvia
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC);
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 ;
VISTI i Decreti del Ministero dell' Interno:
- del 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018-2020 da parte degli Enti Locali;
- del 09/02/2018 con il quale è stato necessariamente differito al 31/03/2018 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
DATO ATTO 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, del parere favorevole del Revisore Unico;
VISTO il D.lgs.vo 18/08/2000, n.267;
PROPONE
1)di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI
– TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC;
2)di approvare l' allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC che comprende al suo interno
la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000.
Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono
espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dott.ssa Piera Albertini
Ø di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dott.ssa Piera Albertini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E CONTABILE
Dott.ssa Piera Albertini
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IL SINDACO PRESIDENTE
Essendo gli atti propedeutici al Bilancio e programmazione 2018/2020 propone al Consiglio la trattazione unica dei punti
nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell' o.d.g. per poi procedere su ogni punto con singole e separate votazioni.
Sulla proposta del Sindaco Presidente non vi sono obbiezioni.
Quindi
Viene data la parola all' Assessore al Bilancio Roberto D' Angelo che provvede alla illustrazione dei punti citati e
precisamente:
2. Modifica Regolamento per la Disciplina dell' imposta Comunale “IUC” e Riapprovazione;
3.Approvazione piano finanziario per l' applicazione della componente TARI ( Tributo Servizio Rifiuti) anno 2018;
4.Approvazione tariffe della componente TARI ( Tributo Servizio Rifiuti) anno 2018 e determinazione scadenze di
versamento;
5.Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2018;
6.Determinazione aliquote e detrazioni componenti TASI anno 2018. Individuazione di servizi indivisibili e indicazione
analitica dei relativi costi;
7.Modifica al Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Addizionale Comunale all' IRPEF;
8.Addizionale comunale all' IRPEF, adozione aliquota e determinazione soglia di esenzione per l' anno 2018;
9.Approvazione piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare Anno 2018;
10.Approvazione Documento Unico di programmazione 2018/2020;
11.Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020;
12.Modifica al Regolamento Edilizio comunale relativa all' incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
ai sensi dell' art.16 del D.P.R: n.380/2001,al fine di incentivare la sostenibilità energetico ambientale degli edifici e il
recuipero del patrimonio edilizio esistente;
Riguardo la relazione dell' Assessore al Bilancio e gli interventi e dichiarazioni dei Consiglieri in aula si rimanda al
successivo verbale n. 11
Quindi il Sindaco invita il Consiglio Comunale a Deliberare
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:"MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA
UNICA COMUNALE “IUC” E RIAPPROVAZIONE".
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
Con Votazione palese resa per alzata di mano
Presenti n.13
Favorevoli n.9 ( Sindaco Lucciarini, Butteri, Bosano, Antimiani, De Flaviis, Sibillini, Straccia, D' Angelo R, Peroni)
Contrari n.4 (Mariani, Nespeca, D' Angelo A. e Mandozzi)
DELI BERA
di approvare la proposta di deliberazione: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA
UNICA COMUNALE “IUC” E RIAPPROVAZIONE.
Infine,
con separata Votazione palese resa per alzata di mano
Presenti n.13
Favorevoli n.9 ( Sindaco Lucciarini, Butteri, Bosano, Antimiani, De Flavis, Sibillini, Straccia, D' Angelo R, Peroni)
Contrari n.4 (Mariani, Nespeca ,D' Angelo A. e Mandozzi)
DELI BERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D.lgs.vo n. 267/ 2000.
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Letto e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

F.to DOTT.SSA
PIERBATTISTA FIORELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.
Offida, lì _______________________________________
13/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSAPIERBATTISTA FIORELLA

Firmato sulla copia in originale depositata presso la Segreteria Comunale
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del
D.L.vo n°267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA
ALBERTINI PIERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Offida, lì 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

DOTT.SSA
ALBERTINI PIERA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Offida, lì 21/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA
ALBERTINI PIERA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

13/04/2018

al 27/04/2018

ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. ____ REG.PUB)
- Pubblicata dal

al

- Che la presente deliberazione è esecutiva il

per 30gg.

29/03/2018

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSAPIERBATTISTA FIORELLA
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