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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DI            CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del          06-03-2017 

                                                                                                  Numero             .10.        

Oggetto : 
 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE -  
MODIFICA- 
 

 
L'anno     duemiladiciassette   il giorno     sei     del mese di    marzo    alle ore    21:15   e seguenti, in San 

Giustino presso l’Aula Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a ciascun 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   Ordinaria   in    Prima    convocazione in seduta    Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 MEARELLI VANIA P GRILLI MAURIZIO P 
FRATINI PAOLO P TACCHINI ELISA P 
MARZA' SARA P MOSCETTI STEFANIA P 
GUERRIERI ANDREA P LEONARDI PIERLUIGI A 
GUERRIERI DANIELE A VESCHI LUCIANA P 
MARCHETTI EMANUELE P BELLONI CORRADO P 
CASTAGNOLI MAURIZIO P IELLAMO VINCENZO P 
TARDUCCI EMANUELA P TADDEI ANDREA P 
BIANCONI GERMANA P   
ne risultano presenti n.    15  e assenti n.      2  

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: 
VESCHI STEFANO 

SELVAGGI SIMONE 

MANFRONI MASSIMILIANO 

CRISPOLTONI MILENA 

MANCINI ELISA 

 
Presiede    MEARELLI VANIA     in qualità di    Presidente   assistito dal    SEGRETARIO 

COMUNALE  -  SCICCHITANO VINCENZA  
 

Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:       FAVOREVOLE            IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB. 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

PARERE:       FAVOREVOLE        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con deliberazione C.C.n. 34 del  31.07.2014 e s.m.i.;  
 
VISTA la delibera della G.C. n. 23 del 13.02.2017, ad oggetto: "Manovra tariffaria 2017: 
Aliquote e Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate – Disposizioni.” nella quale vengono proposte al 
Consiglio comunale alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica 
(IUC), 
 
CONSIDERATO che le modifiche proposte sono riferite a: 
-MODIFICA degli articoli 26 comma 4, 33, 38, e 40 comma 3 del vigente REGOLAMENTO per la 
disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC);  
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare le suddette MODIFICHE al vigente Regolamento IUC, 
adeguando quest’ultimo secondo lo schema di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
VISTI: 
- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e 
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”; 
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- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' 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 infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000 PEC prot. n. 2879 del 27/02/2017, allegato alla presente; 
 
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella 
seduta del 27/02/2017; 
 
-con voti favorevoli n. 11 – Contrari n. 3 (Belloni – Iellamo – Taddei) – Astenuti n. 1 (Veschi L.), e4spressi 
per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

per quanto motivato in premessa: 
1.di adottare alcune MODIFICHE al vigente ”Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica 
(IUC)”, adeguando quest’ultimo secondo lo schema di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
2.di aggiornare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) alla luce delle 
modifiche sopra descritte ed introdotte; 
 
3.di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2017; 
 
4.di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte sono compatibili con gli stanziamenti già previsti nel 
Bilancio di previsione; 
 
5.di trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell’atto nel Portale del federalismo Fiscale 
secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014; 
 
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
-con voti favorevoli n. 11 – Contrari n. 3 (Belloni – Iellamo – Taddei) – Astenuti n. 1 (Veschi L.), e4spressi 
per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti; 
 



 

Comune di San Giustino
 

Provincia di Perugia 
 

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06-03-2017                                     Pag. n. 4 

D E L I B E R A 
 
� DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 

267/00. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MEARELLI VANIA  f.to  SCICCHITANO VINCENZA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg.n. 317 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  18 giugno 2009, è stata pubblicata 

all’albo pretorio on line del Comune oggi 11-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 

San Giustino,  11-03-2017 Il Funzionario Incaricato 
 f.to  PAZZI ROSANNA 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, firmato digitalmente, ai sensi del 
D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate. 
San Giustino, ……………… 

                                                                                                                     Il Funzionario 
                                                                                                        ................................. 
 
 
 


