
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 22   del 30-03-17

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Mozzicafreddo Roberto P Ferrillo Pietro P
Ubaldi Rosalba P Giuggioloni Andrea P
Cingolani Silvio P Giorgetti Emiliano P
Sabbatini Angelica P Giri Giovanni P
Fabbracci Pierpaolo P Grilli Giancarla P
Attaccalite Roberto P Zoppi Loredana P
Toschi Piergiorgio P Rovazzani Alessandro P
Citaroni Giuseppina P Pigini Sauro P
Sampaolo Roberto P

Presenti n.  17 Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Mozzicafreddo Roberto in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Generale Massi Gentiloni Silveri Francesco, anche con funzioni di
verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:
Toschi Piergiorgio
Ferrillo Pietro
Grilli Giancarla

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno:
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    IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1 gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione,
in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che «il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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 1 gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 454, L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28
febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016
n. 244 (Decreto Milleproroghe), convertito in Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha
rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvata
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con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 13/08/2014, e s.m.i., vigente nel Comune
di Porto Recanati;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante
la disciplina della IUC con la normativa intervenuta successivamente alla data
d'approvazione del suddetto regolamento comunale ed in particolare la Legge 19
agosto 2016, n. 166  (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi);

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica di alcuni articoli del vigente
regolamento IUC;

ACQUISITO 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, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del settore Finanziario ha personalmente
verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti
comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in
calce all’atto;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n.  12

Voti contrari       n.   =

Astenuti              n.  5 (Giri Giovanni, Grilli Giancarla, Zoppi Loredana, Pigini
Sauro,

                                        Rovazzani Alessandro)

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti modifiche al regolamento di disciplina dell’Imposta
unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI):

TARI

Art. 33 bis Riduzioni per lotta allo spreco alimentare
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Dopo l'art. 33 si introduce il seguente art. 33 bis:

Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle
persone in maggiori condizioni di bisogno, si riconosce una riduzione della tariffa
(quota variabile) proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nella misura del
- 5% qualora l'ammontare annuo di beni alimentari ceduti sia non inferiore a 1
tonnellata e non superiore a  2 tonnellate;
- 7% qualora l'ammontare annuo di beni alimentari ceduti sia non inferiore a 2
tonnellate e non superiore a 3 tonnellate;
- 10% qualora l'ammontare annuo di beni alimentari ceduti sia superiore a 3 tonnellate.
Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il 20
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta
all’Amministrazione corredata di documentazione  redatta a consuntivo dell’anno
stesso, idonea a dimostrare l’effettiva destinazione dei beni alimentari, ceduti a titolo
gratuito, a soggetti indigenti e a persone in maggiori condizioni di bisogno e a
certificare la quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale
eccedenza pagata nel caso di incapienza.
L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il
limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso
contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Il costo delle agevolazioni contemplate nel presente articolo sarà iscritto in bilancio
come autorizzazione di spesa,  la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune.

Art. 37 Riscossione
Si modifica l'ultimo comma dell'art. 37 come di seguito:
Per gli anni 2016 e 2017, in via transitoria, il pagamento della tassa deve essere
effettuato in n. 3 rate, scadenti la prima il 31 maggio, la seconda il 31 luglio e la terza il
30 settembre, o in unica soluzione scadente il 30 giugno.

DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dall’art art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296 e in ultimo  dalll’art. 1, comma 454, L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha
fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per
l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11,
D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), convertito in Legge 27 febbraio
2017 n. 19, che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017, le modifiche regolamentari
approvate avranno efficacia dal 1° gennaio 2017;

DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis e 15, D.L. 6
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dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia
con le modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013;

DI CONFERIRE, con votazione separata, al presente atto immediata eseguibilità, ai
sensi dell'art. 134, 4̂ comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n.  12

Voti contrari       n.  =

Astenuti              n.  5 (Giri Giovanni, Grilli Giancarla, Zoppi Loredana, Pigini
Sauro,

                                        Rovazzani Alessandro)

DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Mozzicafreddo Roberto            F.to   Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

========================================================================

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del
TUEL - D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 19-04-2017                   al          04-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
                   F.to    Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

Porto Recanati li, 19-04-2017              Reg.n.657       
========================================================================
E' copia conforme all'originale.
li, 19-04-2017

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
            Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

========================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva:

[ ] il 30-03-2017          essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4,
TUEL - D.Leg.vo n.  267/2000;

[ ] il ______________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL
D.Leg.vo  267/2000;

                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE
                                         F.to Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
========================================================================
_____________________________________________________________________

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in formato analogico (art. 22
comma 1 e comma 3 del D.Lgs.  82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
     Massi Gentiloni Silveri

Francesco
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