
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  9     del  28-04-2016 
 
 

 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC 

  
  

  

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria 

in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  
 

    ROMANI MASSIMO  P       MARZETTI LUIGINO  P    
 MALAVOLTA ANDREA  P       CAPOCASA TIZIANA  A    
 PECI GABRIELE  P       DI NICOLA BARBARA  P    
 PEROZZI ENZO  P       MORI ALFREDO  P    
 LUCCI GUGLIELMO  P       CRESCENZI GABRIELE  P    
 CRESCENZI MARCO  P             

   
Assegnati n. 11,  in carica n.11,   assenti n.   1,  presenti n.  10.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario GIORGIO MARIAROSARIA 

Assume la presidenza il Sig. ROMANI MASSIMO SINDACO 

 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

   MALAVOLTA ANDREA 

CRESCENZI MARCO 

CRESCENZI GABRIELE 

  

  

COMUNE  DI  MASSIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
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Il Sindaco illustra la proposta. 
I consiglieri Di Nicola e Mori dichiarano di astenersi dalla votazione perché le 
ventiquattro ore previste dal Regolamento consiliare per la consultazione degli 
atti non sono state sufficienti alla visione di tutti gli atti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
istituisce, con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.) precisando 
che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del  possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore»; 
 
Dato atto  
- che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi 
dal 639 al 714 del succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;  
- La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’ altro collegato all’Erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali e precisamente: 
l’IMU ha natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI è riferita ai 
servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’ utilizzatore dell’ immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
L’art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai 
sensi dell’ articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’ 
applicazione della IUC; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n  19 del 14/07/2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – con il 
quale si istituisce e disciplina la I.U.C. abrogando i precedenti regolamenti relativi all’ 
IMU e alla Tares; 
 
Considerato  
- che la L. n 208 del 28/12/2015 (L. di stabilità 2016) ha introdotto delle modifiche al 
regime applicativo dell’I.M.U e della Tasi, rendendo opportuno aggiornare alcuni articoli 
del Regolamento comunale; 
- che L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 
- La stessa disposizione è confermata dall’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 
296 che testualmente afferma: “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 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
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caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

 
VISTI: 
 il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 sul differimento del termine per 
l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2016/2018 dal 
31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  

 il Decreto del Ministero dell'Interno  del 1/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016  sull’ulteriore  differimento del termine per 
l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2016/2018 dal 
31 marzo  al 30 aprile 2016; 

 
Ai sensi dell’art. 13, c. 13-bis e 15, D.L. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n 214 del 
22/12/2011, il Regolamento sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze- 
Dipartimento delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero 
dell’economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014, n. 4033;  
 
la trasmissione deve avvenire 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; 
 
Per quanto finora espresso, si propone: 
di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.- imposta unica 
comunale, allegato alla presente proposta, come modificato con la presente proposta; 
- di trasmettere il Regolamento di cui al punto precedente al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze; 
 
Ritenuto opportuno approvare la su riportata proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:  

Astenuti 2 (Mori, di Nicola) 

Favorevoli 7 

Contrari 1 (Crescenzi G. ) 
DELIBERA 

 
1) di richiamare la parte narrativa in premessa a far parte integrante e sostanziale del  
deliberato; 
 
2) di approvare Il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. - imposta 
unica comunale, allegato al presente atto; 
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3) di trasmettere il regolamento così modificato al Ministero delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze; 
 
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con votazione espressa per alzata di 
mano e con il seguente risultato:.   
Astenuti 2 (Mori, di Nicola) 

Favorevoli 7 

Contrari 1 (Crescenzi G. ) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                IL PRESIDENTE 
                  ROMANI MASSIMO 
 

IL  Segretario 
GIORGIO MARIAROSARIA 

__________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li 06-05-2016                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________  al_________  n._____del  registro  albo   pretorio,  ai sensi  dall'art.  
124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267. 

 
     Dalla residenza municipale, li 06-05-2016                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[ ] La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data                perché dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.                 
 
 
[ ] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito della decorrenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
     Dalla residenza municipale, li 06-05-2016                 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 


