
 

 

COMUNE DI TREVI 
Provincia di Perugia 

 

 

 
 Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE  

del giorno 28-04-2016 

DELIBERAZIONE NUMERO 16 
 

COPIA 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile, nella sala consiliare dell'Ente, previa comunicazione 
degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica. 
 

All’esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori: 
 

  SPERANDIO BERNARDINO - 
SINDACO 

P SOLFATI JACOPO P 

PALLUCCHI PAOLO P VENTURINI ROBERTO P 
PALLUCCHI PAOLO P ZAPPELLI CARDARELLI MARIA P 
BAIOCCO ELISA P CRISPIGNOLI ELISA P 
MIGNOZZETTI SANDRO P MORETTI SIMONE EDY 

AUGUSTO 
P 

STEMPERINI DALILA P   
   
Partecipa il Sig. DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Scrutatori i Sigg. ri: 
     Presenti n.   11 - Assenti n.    0. 

Presidente il Sig. BAIOCCO ELISA, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Parere Favorevole del 19-04-2016 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. 
SCHIPPA GIULIANA, in atti. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere Favorevole del 19-04-2016 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig. 
SCHIPPA RAG. GIULIANA, in atti. 
 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
  COMUNALE (IUC) - MODIFICA 
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Il  Presidente, in prosieguo di seduta pubblica, dispone che per tutte le deliberazioni collegate al 

bilancio di previsione 2016 – 2018 ( dalla n. 16 alla n. 23) vi sia un unico dibattito. 

 

Illustra l’argomento l’assessore Roberto Venturini che dà lettura della relazione che viene allegata  

alla delibera avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 . 

 

Intervengono i consiglieri: Simone Edy Augusto Moretti, Sandro Mignozzetti, Roberto Venturini, 

Iacopo Solfati, Dalila Stemperini, Maria Zappelli Cardarelli, Paolo Pallucchi, Stefania Moccoli, il 

Sindaco Bernardino Sperandio.   

 

Gli interventi principali sono riassunti di seguito……omissis … (si fa richiamo al processo verbale 

della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell’Ufficio Segreteria, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 108 del regolamento del Consiglio comunale) 

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il  Presidente chiude la discussione e indice la votazione 

sull’argomento iscritto al n. 6 dell’ordine del giorno del Consiglio: « REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA» (proposta n. 24 del 

19.04.2016, ufficio Finanziario). 

 
 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale;  

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

DATO ATTO che 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; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  
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RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

VISTO il decreto del Ministro  dell’Interno del 01.03.2016 con il quale viene ulteriormente 

differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016; 

VISTO  il  regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC approvato con 
propria  deliberazione n. 20 del 23/07/2014; 

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore: 

• del D.Lgs. n. 158  del 24/09/2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione 
dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23” pubblicato nella Gazz. Uff. 
7 ottobre 2015, n. 233, S.O. 

• della L. n. 208 del 28/12/2015 “Legge stabilità 2016” 

risulta necessario abrogare e apportare  modifiche ad alcuni articoli del regolamento dell’imposta 
unica comunale IUC; 

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC modificato che 
si compone di n. 81 articoli; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

presenti: n. 11;  

votanti: n. 11;  

favorevoli: n. 8;  

contrari: n.3 (Consigliere Simone Edy Augusto Moretti Consigliere Maria Zappelli 

Cardarelli, Consigliere Elisa Crispignoli):  

astenuti: n.0  
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il  Presidente   dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta 

n.  24/2016  dell’ufficio Finanziario. 

 

 
 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), composto da n. 81 articoli, che si allega alla presente deliberazione 

formandone parte integrante e sostanziale precisando che le modifiche apportate sono state 

evidenziate in grassetto  e le parti abrogate sono state barrate; 

2) Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano  in vigore il 1° gennaio 2016; 

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale 

 
 

La deliberazione prende il numero 16  dell’anno 2016. 

 

Di seguito il Presidente  indice la votazione, stante l’urgenza,  per la dichiarazione di 

immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

      Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

 presenti: n. 11;  

votanti: n. 11;  

favorevoli: n. 8;  

contrari: n.3 (Consigliere Simone Edy Augusto Moretti, Consigliere Maria Zappelli 

Cardarelli, Consigliere Elisa Crispignoli):  

astenuti: n.0  

 

Il  Presidente  dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 16/2016 
 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BAIOCCO ELISA F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI 

 



 

 

COMUNE DI TREVI 
Provincia di Perugia 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 28-04-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI TREVI 

 
 

 

 
Prot. n.                                                                                                                    Lì 09-05-16 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi, dal 09-05-16 al 24-05-16, come prescritto dall'art. 124, comma 1. 

 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile: S. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 09-05-16 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 
 
 

 
La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 17-05-16 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 

 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, come da 
attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 09-05-2016 al 24-05-2016. 

 
È divenuta esecutiva il giorno 28-04-16: 
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
[  ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì   09/05/16 F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 
 


