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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  16 DEL  30-03-2017 
 

 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 18:30, nella sala 

delle adunanze si é 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: 
 

BOMPREZZI ANDREA P COPPA LAURA P 

QUAJANI FIORENZO P GAMBIOLI GRAZIANO P 

CESARETTI MATTEO P RENZONI MARCO P 

ROSORANI SIMONETTA P ROSSI GIANCARLO P 

MONTALBINI MARINO P GAGLIARDI ALESSIO A 

GIULIONI LUCA P PALAZZESI STEFANIA A 

PAPI TEO P   
 

Assegnati n. 13.  In carica n.13.  Presenti n.  11.  Assenti n.   2. 
 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. Palatroni Dott.Ssa 

Lucia 

Assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI ANDREA Sindaco 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
 

GIULIONI LUCA 

GAMBIOLI GRAZIANO 

ROSSI GIANCARLO 
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Su proposta dell’Assessore al bilancio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

 

 Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato 

con atto di Consiglio Comunale n.22 dell’08/09/2014  e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Considerata la necessità di rivedere e meglio regolamentare la fattispecie dell’imposta 

relativa alle aree edificabili che, a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, dovessero 

divenire inedificabili; 

 

Verificato che l’art. 59, lettera f), del D.Lgs. n.446/1997, prevede la facoltà e non 

l’obbligo di “prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche 

riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”; 

 

Valutata la necessità di non prevedere il diritto al rimborso per la suddetta fattispecie, 

modificando l’art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina della IUC, anche in 

considerazione del fatto che la normativa che regolamenta l’IMU non prevede più 

espressamente, come avveniva relativamente all’ICI, il richiamo al suddetto art. 59 del D.Lgs. 

n.446/1997; 

 

Vista la proposta di regolamento a tal fine predisposta dall'Ufficio Tributi che evidenzia 

l’articolo modificato, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di approvare tale proposta di modifica al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Visto che l'art.27, comma 8, della L.448/2001, prevede che il termine 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 e che tali regolamenti, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

 Acquisiti i pareri tecnico e contabile, allegati alla presente proposta, resi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del 

responsabile del servizio, e del responsabile dei servizi finanziari e contabili; 

 

PROPONE 
 

1. Di approvare le modifiche all’art.11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), evidenziate in grassetto nel testo coordinato allegato al presente atto 

sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il nuovo testo coordinato del regolamento entra in vigore il 1° gennaio 

2017, ai sensi dell'art.27, comma 8, della L.448/2001. 
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Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

 

PROPONE 

 

di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo 

Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000. 

 

TM/td 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Udita l’introduzione  del Sindaco; 

Udita l’illustrazione  dell’Assessore Rosorani ; 

Udito l’intervento del Consigliere Renzoni Marco; 

I suddetti interventi, registrati e conservati agli atti, sono riportati nel verbale, che costituisce 

parte integrante e sostanziale, del deliberato; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di 

voto, che presenta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti   11 

Consiglieri astenuti    0 

Consiglieri votanti     11 

Voti contrari               0 

Voti favorevoli          11 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione  sopra riportata, che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla 

presenza degli scrutatori  ricognitori di voto, che presenta il seguente  risultato: 

Consiglieri presenti   11 

Consiglieri astenuti    0 

Consiglieri votanti     11 

Voti contrari               0 



 

COMUNE di ARCEVIA 
Provincia di Ancona 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-03-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI ARCEVIA 

 

Voti favorevoli          11 

 

DELIBERA 

Di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to  Dott. Marcantoni Andrea 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

Sindaco 
F.to    BOMPREZZI ANDREA 

 

 

SEGRETARIO GENERALE  
F.to   Palatroni Dott.Ssa Lucia 

IL CONSIGLIERE 
F.to   QUAJANI FIORENZO 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

 

il 13-04-2017                      per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Palatroni Dott.Ssa Lucia 

 

 

 
 

Il presente é copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

Arcevia, _______________ 

 
SEGRETARIO GENERALE 

Palatroni Dott.Ssa Lucia 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il 13-04-2017                       é divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

Arcevia, 
 

SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Palatroni Dott.Ssa Lucia 

 

 


