
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  
  

DELIBERA N. 16 del 30 Gennaio 2017                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE 

  

  
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di Gennaio, alle ore 20:41 in Grottammare, 
convocato il Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e 
l’organizzazione del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il 
medesimo riunito in seduta pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

  
N. 

ord. 
Cognome e Nome     Presenti Assenti 

  1 
Piergallini Enrico 
(Sindaco) 

    X 
 

  

  2 Biocca Alessandra     X 
 

  

  3 Cappelli Roberto     
 

X   

  4 Carboni Cesare Augusto     X 
 

  

  5 Ciocca Antonella     X 
 

  

  6 Lanciotti Lina Zelinda     X 
 

  

  7 Manigrasso Alessandra     X 
 

  

  8 Mariani Sandro     X 
 

  

  9 Novelli Stefano     X 
 

  

  10 Olivieri Manolo     X 
 

  

  11 Palestini Gabriele     X 
 

  

  12 Picchi Franca     X 
 

  

  13 Pomili Monica     X 
 

  

  14 Splendiani Simone     X 
 

  

  15 Talamonti Bruno     
 

X   

  16 Vagnoni Giuliano     
 

X   

  17 Vesperini Lorenzo     X 
 

  

      TOTALI 14 3   

       
  

  

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Baldoni Clarita Assessore 
 

X 

Mariani Daniele Assessore 
 

X 

Rocchi Alessandro Vice Sindaco X 
 

Rossi Lorenzo Assessore X 
 

Troli Stefano Assessore 
 

X 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 

  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, la sig.ra ALESSANDRA BIOCCA, Presidente 
protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 14, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, MONICA DANESI; 
  

  Visto l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Considerato in particolare l’art. 1 comma 682 della citata Legge 147/13 secondo cui “con regolamento 
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina 
per l’applicazione della IUC”; 

Richiamato quindi l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per il quale “i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate”, nell’ambito delle facoltà espressamente previste dalla disposizione 
normativa; 

Vista la Deliberazione n. 27 del 21 maggio 2014, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni, il quale 
prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 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. 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 l’articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha prorogato il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali al 28 febbraio 2017; 

Visto altresì l’articolo 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 che ha ulteriormente differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2017; 

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del citato D.Lgs. 446/97 e 
dell’articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  
  

 
Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dalla Presidente del Consiglio 

Alessandra Biocca la quale dà la parola all’assessore  Alessandro Rocchi per la relazione, come riportato 
nella trascrizione della registrazione della seduta; 
  

Sentita l’illustrazione del relatore assessore Alessandro Rocchi, come riportata nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 

  
Sentito l’intervento del consigliere Lorenzo Vesperini e del sindaco Enrico Piergallini, come 

riportato nella trascrizione della registrazione della seduta; 
  
Visto il Verbale del 26.01.2017 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva “Risorse Economiche 

e Macchina Comunale”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
    

Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
  



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi 
ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

  
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 14   

ASTENUTI: 
 
4 (Consiglieri: Antonella Ciocca, Alessandra Manigrasso, Sandro Mariani, Lorenzo 
Vesperini) 

  

VOTANTI: 10   

Voti FAVOREVOLI: 10   

Voti CONTRARI: 0    

  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di approvare e fare propria Ia proposta della Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, MONICA 

DANESI, e pertanto:  
  

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi 
contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata; 

2. Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale come riportato nell’allegato 
A; 

3. Di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 
- alla Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI; 
- alla Responsabile dell’AREA 4^ GESTIONE DELLE RISORSE. 

  
  

Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Sentita la proposta avanzata dalla Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, riconoscendone i motivi di urgenza; 
  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 14   

ASTENUTI: 4 (Antonella Ciocca, Alessandra Manigrasso, Sandro Mariani, Lorenzo Vesperini)   

VOTANTI: 10   

Voti FAVOREVOLI: 10   

Voti CONTRARI: 0    

  
  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
  
  
 
 
 



 
 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

  ALESSANDRA BIOCCA     Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  

  


