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Numero 3, periodo settembre 2013 - marzo 2014

La nuova Imposta Unica Comunale (IUC)
Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma
da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata
su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei
servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI
(finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).
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La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai
Comuni, ma si limita a disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di
una disciplina unitaria.
Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel
2013, diviene invece nel 2014 un’imposta aggiuntiva all’IMU, con l’applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest’ultima imposta.
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Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall’IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul
patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si
applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e,
dall’altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013.
La nuova imposta unica comunale prevede l’assoggettabilità delle abitazioni principali
alla TASI, per cui tali immobili – pur mantenendo a regime l’esenzione dall’IMU – verranno di fatto chiamati a pagare con la TASI un nuovo tributo (di competenza comunale) analogo a quello eliminato.

IMU (Imposta Municipale Unica)
Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 708).
La restante parte della disciplina dell’imposta rimane invece immutata, in particolare
per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito
dell’imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al
10,6 per mille, con attribuzione all’Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota di base.

La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati,
compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU. Sono soggetti al nuovo prelievo anche tutti gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali ed i terreni, anche
edificabili, adibiti a qualsiasi uso. La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell’immobile, ma è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il
valore imponibile dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito
dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture
contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).

La TARI (Tassa sui servizi)
La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e costituisce il consolidamento – pur con alcune modifiche di non relativa
portata – della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5
del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.
In ogni caso, la disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche.
Una volta approvate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale le aliquote saranno rese
pubbliche con lo spirito della massima trasparenza.
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Si è concluso il corso di informatica “Da Grande”
Si è concluso lunedì 10 marzo il corso base di informatica del progetto “Da
Grande”, rivolto agli over 65 del Comune di Villavallelonga, in collaborazione
con l’Associazione Prometeo di Avezzano, su bando della Regione Abruzzo.
Sedici partecipanti si sono affacciati al mondo informatico grazie alle indicazioni
dei docenti Alessia Di Nardo ed Achille Ferrari. Il corso è partito dalle nozioni
basilari, passando per la conoscenza del sistema operativo e l’utilizzo dei software di videoscrittura fino alla navigazione nel web (caselle di posta elettronica,
motori di ricerca, Pubblica Amministrazione online, altri servizi utili).

Inizio nuovo Corso di Informatica
Viste le numerose richieste di iscrizione e di partecipazione al Corso di informatica “Da Grande” e considerato che non è stato possibile aggiungere partecipanti
con meno di 65 anni, essendo questo un requisito richiesto nel bando regionale, si
comunica che si sta organizzando un nuovo corso dedicato all’introduzione alle
tecnologie informatiche grazie all’aiuto di volontari del nostro Comune.
Il corso, rivolto a tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al mondo del computer, ha inizio nel mese di maggio. Per iscriversi basta recarsi in Comune e riempire l’apposito modulo.
Viste le numerose richieste, è obbligatorio che ogni partecipante porti un computer da utilizzare durante le lezioni.
Verifiche tecniche eseguite su alcuni edifici comunali
L’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 impone le verifiche tecniche
(non impone invece un eventuale intervento) per i proprietari degli edifici di interesse
strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle
opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso.
Il Comune di Villavallelonga ha provveduto alle verifiche tecniche del Municipio, della
Scuola Materna ed Elementare e del Museo dell’Orso/Biblioteca Comunale “Domenico
Grande”.
Gli esiti delle suddette verifiche, eseguite attraverso una serie di sondaggi con lo scopo di valutare la vulnerabilità sismica, sono stati trasmessi alla Direzione LLPP, Dipartimento di Protezione Civile. Gli elaborati grafici, le prove sui materiali e geologiche
eseguite, la modellazione e fascicolo dei calcoli della verifica sono stati sintetizzati in
un indice che identifica lo stato critico degli edifici. A seconda del valore di questo indice, in particolare se si trova sotto un valore assoluto minimo, la Legge non obbliga a
intervenire sull’edificio, ma a non renderlo più accessibile al pubblico. I risultati delle
analisi dicono che l’edificio scolastico e quello dell’area di visita del PNALM/Biblioteca
comunale hanno un indice molto al di sopra del minimo richiesto, il municipio, pur
rimanendo sopra la soglia minima, ha dei valori inferiori rispetto agli altri due.
Il costo delle suddette verifiche è stato di circa 24.000,00 euro.
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Approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Non abbandonare i rifiuti per strada, provvedere alla manutenzione e al taglio
dell’erba delle aree ed edifici privati, l’occupazione di aree e spazi pubblici. Queste
sono solo alcune delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 29 novembre 2013 dal Consiglio Comunale. Il regolamento intende tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro urbano; garantire la protezione del patrimonio pubblico, privato e ambientale; promuovere la convivenza e la tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza
civile. Il nuovo Regolamento è consultabile presso il Municipio e nel sito Internet del
Comune.

Approvazione del Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile
Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, intitolato «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», noto al pubblico come
spending review, sono state introdotte, oltre alle norme in tema di province, città metropolitane, importanti innovazioni anche in tema di esercizio da parte dei comuni,
soprattutto piccoli. Uno dei servizi fondamentali è proprio “l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”,
funzione che lo scorso anno è stata associata con i comuni di Collelongo e di Trasacco. Nell’ottica di svolgere le attività nel miglior modo possibile è stato necessario redigere un Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile che è stato approvato
il 29 novembre 2013 dal Consiglio Comunale. Lo scopo del presente Regolamento è
quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi,
di tutte le risorse umane e materiali disponibili. Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile, al Servizio Comunale partecipa, per
quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune di Villavallelonga
coadiuvata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile con le modalità e le competenze
descritte nel Piano Comunale di Emergenza.
Il Regolamento approvato è consultabile presso il Municipio e sul sito
www.comune.villavallelonga.aq.it
Si rinnova il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Muove i primi passi il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile, a cui
hanno aderito in 35. La maggior parte degli aderenti si è ritrovata nei mesi precedenti
l’Atto Costitutivo nella Sala del Consiglio comunale per incontri, organizzati dall'Amministrazione allo scopo di informare gli aspiranti volontari sulle finalità e le modalità
di funzionamento del Gruppo, che lavorerà a stretto contatto con il Comune.
Il Gruppo, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio Comunale il 27 gennaio
2014 e disciplinato da uno Statuto, è senza fini di lucro, apolitico e con l’azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore Protezione Civile sul
territorio, per il perseguimento di attività di Protezione Civile.
Per informazioni e segnalazioni è possibile mandare una mail a
protezionecivile@comune.villavallelonga.aq.it e consultare il sito comunale
www.comune.villavallelonga.aq.it
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Il punto sui principali lavori pubblici:


Sistemazione muri di contenimento in via Portanova e Via Serafini: verranno
ripresi a breve i lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico per la
salvaguardia della pubblica incolumità del predetto muro che insiste su una strada comunale aperta al transito pedonale e veicolare. I lavori, coordinati dal Genio
Civile, sono finanziati per 40.000,00 euro dalla Regione Abruzzo e per 48.560,00
euro dal Comune di Villavallelonga.



Realizzazione di un serbatoio di accumulo di acqua potabile in località Martino: in località Fonte del Tricaglio è ubicato un campeggio e nelle zone vicine sono
presenti molti campi scout, principalmente nel periodo estivo; durante questo
periodo si verificano spesso dei disservizi per gli utenti a causa della diminuzione della portata della risorsa idrica. Al fine di migliorare il servizio che si offre,
verrà realizzato un serbatoio di accumulo di acqua potabile con le somme derivanti dalle migliorie boschive, depositate presso la Camera di Commercio di L’Aquila, somme il cui utilizzo è vincolato a determinati lavori (per esempio lo scorso anno sono state ristrutturate tutte le aree picnic).



Lavori di arredo urbano - Pavimentazione marciapiedi di via Roma e via Marsicana: continua il lavoro di riqualificazione dell’arredo urbano del centro abitato
con la pavimentazione in porfido della strada principale che dall’ingresso del
paese porta alla Piazza IV novembre. I lavori eseguiti da due anni a questa parte e
in programma per i prossimi mesi si aggirano intorno ai 200.000,00 euro.



Lavori in via Giuseppe Palozzi: il lavoro consiste nella messa in sicurezza della
cunetta esistente, all’estensione della rete idrica e della rete del gas metano e alla
riparazione della rete fognaria comunale. I costi del progetto sono di 99.114,12
euro (di cui 48.560,00 euro ottenuti da un finanziamento regionale).



Lavori in via don Gaetano Tantalo: sistemazione della via provvedendo alla pavimentazione della strada esistente, alla realizzazione delle necessarie opere di allontanamento delle acque meteoriche e alla costruzione di piccole opere di contenimento. Il costo complessivo del lavoro è di 60.000,00.



P.I.T.: quasi tutto pronto per la partenza del Progetto Integrato Territoriale sul
Parco di biciclette da montagna, si è in attesa della Provincia. Dal progetto presentato si è ottenuto un finanziamento provinciale di circa 49.000,00 euro (la
quota di cofinanziamento comunale è pari a circa 5.000,00 euro).
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Sistemazione dei rifugi montani: è stato ottenuto un finanziamento dal PSR
(Piano di Sviluppo Rurale) 2007-2013 nella misura 3.1.3. “Incentivazione di attività turistiche”, finalizzata alla concessione di aiuti per la realizzazione e/o implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici. Il nostro comune è risultato
primo in graduatoria regionale. Il progetto ha il costo complessivo di 64.865,20
euro (42.886,08 euro contributo Regione Abruzzo e 21.979,12 euro cofinanziamento). Il lavoro sarà rivolto ai rifugi di Fonte Astuni e dell’Aceretta e riguarda
una parte legata alla ristrutturazione edilizia interna ed esterna, una parte alla
sostituzione dei vecchi impianti fotovoltaici non funzionanti ormai da diversi anni con l’obiettivo di rendere una struttura funzionale sotto diversi punti di vista.



Sistemazione Sala Polivalente, Centro visita dell’orso ed area faunistica: è stato
ottenuto un finanziamento dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2007-2013 nella
misura 3.2.1. azione A “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”.
Il progetto nel suo insieme ha un costo di circa 221.500,00 euro (circa 123.000,00
contributo Regione Abruzzo e circa 98.000,00 euro di cofinanziamento) e mira
all’implementazione migliorativa del Centro Visita dell’Orso e relativa area faunistica ed all’esecuzioni di differenti lavori presso la Sala Polivalente.



Misura 122 PSR - Miglioramento del valore economico delle foreste: finanziato
il Progetto presentato dal Consorzio Forestale Valli dell’Orso per l’adeguamento
della viabilità (93.300,00 euro finanziamento Regionale e 62.200,00 euro di cofinanziamento) e dell’acquisto di attrezzature e macchine (52.641,00 euro di finanziamento regionale e 35.094,00 euro a carico del Comune).



Lavori di manutenzione dell’Ostello: i lavori iniziati nel 2013, di circa 10.000,00
euro, per la sistemazione del terrazzo della struttura, verranno completati nelle
prossime settimane.

Porta a Porta
Trasacco (Capofila) sta esaminando le due offerte presentate per la gestione associata
della raccolta dei rifiuti porta a porta (obbligatoria per legge) nei Comuni di Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Ortucchio, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi e Cappadocia.

Ristrutturazione del Sito Comunale www.comune.villavallelonga.aq.it
Con il duplice obiettivo di voler fornire in maniera semplice le informazioni utili a tutti i cittadini e di creare un punto di riferimento per i turisti, è stato completamente
rinnovato il sito comunale.
La novità principale è la doppia Home Page, “Istituzionale” e “Turismo”, ma molti altri
elementi innovativi sono presenti all’interno di esso.
Se hai delle segnalazioni o idee da proporre al fine di migliorare il servizio offerto puoi
mandare una mail a:
info@comune.villavallelonga.aq.it.
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