COMUNE DI BASCIANO
PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data :

Atto n.

28/02/2018

2

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC).

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:20 e seguenti presso
SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria partecipata dai signori consiglieri a norma di
legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
1) FRATTAROLI ALESSANDRO

SINDACO

Presente
S

2) DI GIACINTO PIERLUIGI

PRESIDENTE

S

3) DI FILIPPO ERCOLE

CONSIGLIERE

S

4) RANALLI ROBERTO

CONSIGLIERE

S

5) DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO

CONSIGLIERE

S

6) VALENTE RICCARDO

CONSIGLIERE

S

7) TIMPERI MATTIA

VICE PRESIDENTE

S

8) TROSINI MAGISTE

CONSIGLIERE

S

9) PAOLINI PAOLO

CONSIGLIERE

S

10) VARANI MASSIMO

CONSIGLIERE

S

11) RUGGIERI FRANCESCO

CONSIGLIERE

N

S = Presenti n.

10

N = Assenti n.

1

Partecipa il Segretario DI EUGENIO LUCA
Sono inoltre presenti :

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto
sopracitato e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. Che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC)
a far data dal 1° Gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale omponente dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
Considerato che l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 46/1997, disciplinante la potestà regolamentare
dell'Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche
all'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve discilinare con regolamento le proprie
entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
Visto il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale(IUC)” approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 17 del 03/09/2014;
Ritenuto necessario modificare il TITOLO 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - all'Art. 25,
aggiungendo il comma 4 che recita:
4. ”Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali del
centro storico di Basciano e di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno
subito notevole spopolamento, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2018, un' agevolazione pari
al 50% del tributo dovuto ai fini TARI”:
Ritenuto, pertanto, di introdurre la modifica così come evidenziata nel comma precedente;
Considerato che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, come
modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 488/2001, i regolamneti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
hanno effetto dal primo Gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28/02/2018 il
termin per l'aprovazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
Visto il parere favorevole rilascato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7,
del Decreto Legislativo 267/2000;
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 parere di regolarità tecnico-amministrativa;
Vista la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza, che si allega;
Udita la dichiarazione di voto del Sindaco del Comne di Basciano che dichiara che lo spopolamento ha
colpito luoghi ed abitanti non di passaggio; precisa che il capitolo del bilancio di previsione 2018
individuato è capiente per le agevolazioni, individuate in altra sede al di fuori del regolamento TARI e
comunque rappresenta un'ottima opportunità per le imprese che ne potrebbero beneficiare;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Paolini e Varani) legalmente espressi
DELIBERA
1) di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale(IUC)”, come di seguito specificato:
TITOLO 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - all'Art. 25, si aggiunge il comma 4 che recita:
4. ”Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali del
centro storico di Basciano e di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno
subito notevole spopolamento, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2018, un' agevolazione pari
al 50% del tributo dovuto ai fini TARI”
2) di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il “Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale(IUC)”, come modificato con il presente provvedimento, entra in
vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2018;
3) di inviare la presente deliberazione relativa all'approvazione delle modifiche del “Regolamento per
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale(IUC)” al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 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, così come disposto dall'art. 13, comma 15 del Decreto
Legge 6 Dicembre 2011, n. 201
4) Infine il Consiglio Comunale, stante l' urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 , contrari
nessuno , astenuti n. 2 (Paolini, Varani)

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DI GIACINTO PIERLUIGI

F.to DI EUGENIO LUCA

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

FAVOREVOLE

26/02/2018
Basciano, lì_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TIBERI ALFREDO

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:
attestando:

FAVOREVOLE

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;
l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.
28/02/2018
Basciano, lì_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa LUCANTONI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Basciano, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI EUGENIO LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell''art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
Basciano, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
In carta libera per uso amministrativo.
Basciano, lì_________________
IL FUNZIONARIO
TIBERI ALFREDO

Atto del Consiglio del 28/02/2018 n. 2

