
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64  

Seduta del 29/09/2014 

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

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 16:30  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Allegrezza Elisabetta - *  17  Marcantoni Fabrizio - * 
2  Angeletti Margherita  * -  18  Marcellini Massimo - * 
3  Battisti Paolo * -  19  Monachesi Enzo * - 
4  Brucchini Adriano * -  20  Papa Caterina - * 
5  Bucari Simonetta * -  21  Paradisi Roberto - * 
6  Bucci Vania * -  22  Pergolesi Enrico * - 
7  Cameruccio Gabriele * -  23  Perini Maurizio * - 
8  Canestrari Alan * -  24  Quagliarini Luciano * - 
9  Cicconi Massi Alessandro - *  25  Ramazzotti Ilaria * - 
10  Donatiello Giulio * -  26  Rebecchini Luigi C.D. * - 
11  Fiore Mario * -  27  Rimini Enrico * - 
12  Giacchella Massimiliano * -  28  Romano Dario * - 
13  Girolametti Carlo * -  29  Salustri Maurizio * - 
14  Gregorini Mauro * -  30  Sardella Simeone * - 
15  Mancini Roberto * -  31  Sartini Oliviano * - 
16  Mangialardi Maurizio * -      

T O T A L  E     P R E S E N T I     N° 25 
 

  Shikova Nataliya Consigliere Straniero Aggiunto * - 
  Rana Mohammad Ismail Consigliere Straniero Aggiunto - * 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Curzi Paola, Paci Francesca Michela, Schiavoni Stefano. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Monachesi nella 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Comunale 

Dott. Mirti Paolo  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Romano Dario; 2° Salustri 

Maurizio;  3° Rebecchini Luigi . 



 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  enuncia l’argomento iscritto al punto 

11 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC)” e concede la parola all’Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Pa-

ci per la relazione introduttiva. 

 

L’Assessore PACI : con questa proposta di delibera si va a modificare il Regola-

mento che disciplina la IUC e in particolare, io la chiamo questa imposta a tre gambe, 

andiamo a modificare due di queste gambe e cioè la TARI e la TASI. Il Consiglio co-

munale a luglio nel disciplinare questi nuovi tributi ha confermato alcune agevolazioni 

che già esistevano in regime di TARES e ha introdotto nuove agevolazioni per quello 

che riguarda la TASI, agevolazioni in entrambi i casi agganciate al reddito ISEE del 

contribuente, quindi in buona sostanza delle agevolazioni di consistenza variabile ma 

che vanno comunque ad alleggerire il carico fiscale gravante sulle famiglie con minore 

capacità contributiva, capacità appunto contributiva che viene misurata con 

quell’indicatore sintetico che è appunto il reddito ISEE. In fase di presentazione detta-

gliata di questa nuova disciplina ai Centri di assistenza fiscale del territorio con cui ab-

biamo avuto numerosi incontri ma uno in particolare, tra l’altro molto partecipato, sia 

come presenza fisica sia come ricchezza del confronto e del dibattito che ne è emerso, 

incontro del 10 di settembre, i centri di assistenza fiscale ci hanno rappresentato una dif-

ficoltà applicativa che scaturiva dalla attuale formulazione. Mi spiego. Il Consiglio co-

munale per alleggerire questo carico fiscale è stato attento a far sì che la agevolazione 

venisse corrisposta nel medesimo anno in cui quella determinata famiglia aveva un red-

dito ISEE inferiore alle soglie individuate e che vi ricordo, giusto per precisione. par-

liamo di una soglia di 11.500 euro, una soglia di 17.250 e una soglia per le famiglie al-

luvionate di 40.000 euro, quindi in buona sostanza nella attuale formulazione che oggi 

si propone di modificare il contribuente per godere delle agevolazioni non deve superare 

queste soglie nell’anno in cui richiede l’agevolazione. I centri di assistenza fiscale ci 

hanno fatto notare una difficoltà applicativa perché ovviamente l’ISEE si è in grado di 

compilarlo proprio in maniera precisa con tutti gli elementi che servono soltanto una 

volta fatta la dichiarazione dei redditi, è vero sì che il termine unico fissato per legge 

dello Stato per richiedere le agevolazioni è il 30 giugno dell’anno successivo, quindi io 

per richiedere un’agevolazione relativa al 2014 ho in realtà tempo fino al giugno 2015 e 

quindi l’ISEE sarei anche in grado di averlo, però è pur vero che questo comporta un 

appesantimento perché prima dovrei applicarmi l’agevolazione in via presuntiva o non 

applicarmela sempre in via presuntiva e poi eventualmente dover procedere o con i 

meccanismi della compensazione o con i meccanismi dei rimborsi. Siccome io credo 

che oggi il tema della semplificazione sia un tema centrale, ritengo che questa richiesta 



che ci hanno fatto i centri di assistenza fiscale, che da questo punto di vista anche molto 

spicciolo, operativo, hanno certamente il polso della situazione vada accolta, e quindi si 

chiede di riformulare la previsione regolamentare facendo riferimento all’ISEE 

dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione. Spero di essere stata 

chiara perché forse è un attimo contorto il ragionamento ma insomma eventualmente 

sono ovviamente a disposizione per i chiarimenti che fossero necessari. 

 

Si dà atto che entra l’Assessore Memè. 

 

Il Consigliere SARDELLA  (PD): molto brevemente. Non è contorto il suo ragio-

namento, è contorta tutta la materia, e abbiamo complicato ancora, non chiaramente noi 

come Amministrazione comunale ma hanno, il Governo centrale ha complicato ancora 

di più le cose, eliminando l’IMU, introducendo la TASI, poi in realtà l’IMU non è stata 

eliminata perché è rimasta per alcune situazioni, poi c’è la TARI l’imposta unica comu-

nale che in realtà non è un’imposta unica perché sono tre imposte diverse, ogni Comune 

può deliberare la detrazione che sceglie, un ginepraio, una torre di Babele impressionan-

te, in tutto questo il cittadino rimane completamente inerme. Io ho capito perfettamente 

quello che è il senso della proposta, è assolutamente condivisibile, è chiaro che l’ISEE 

deve essere riferito all’anno precedente, però mi ricollego alla sua conclusione e al mio 

incipit per sottolineare questo aspetto. Ci avviciniamo al 16 ottobre, ci avviciniamo alla 

prima scadenza di TARI e TASI unificata, 16 ottobre e poi 16 dicembre, i bollettini 

TARI con qualche disguido sono arrivati presso le abitazioni, la TASI continua ad esse-

re per molti una sconosciuta, ecco io non vorrei che i cittadini debbano andare dal 

commercialista per farsi calcolare le detrazioni o per farsi calcolare la TASI. Allora le 

chiedo se è previsto, se è attivo uno sportello, se è previsto un servizio di compilazione 

assistita al di là del sito internet, del software che comunque per essere utilizzato richie-

de una certa competenza, richiede una certa dimestichezza con le tecnologie e richiede 

in ogni caso una certa dimestichezza con dei concetti fiscali perché in ogni caso il sof-

tware deve essere compilato, quindi i dati devono essere inseriti sul software, e quindi 

comunque sia una certa dimestichezza e predisposizione, non solo all’uso 

dell’informatica ma ai dati fiscali ci vuole. Il Comune, l’Ufficio Tributi Assessore Paci 

ha istituito, è aperto ad ogni tipo di chiarimento, a precompilare, cioè il cittadino che si 

rivolge all’ufficio tributi si vede precompilato l’importo della TASI che deve pagare 

magari fornendo l’ISEE o fornendo i dati catastali li avete, ce li abbiamo, l’ISEE viene 

fornita, c’è questo tipo di assistenza? Non è un’interpellanza è un  intervento però colgo 

l’occasione proprio per porre questa questione. 

 



Si dà atto che escono i Consiglieri Cameruccio e Rimini: Presenti con diritto di 

voto n. 23. 

 

Il Consigliere REBECCHINI  (Gruppo Misto): io condivido l’intervento del Con-

sigliere Sardella quando dice che in pratica siamo al caos totale almeno per una gran 

parte dei cittadini, forse quelle più informatizzati di meno, ma una gran parte di cittadi-

ni, di anziani, sono nel caos totale grazie ai provvedimenti, a questi provvedimenti scia-

gurati del Governo centrale, del Governo nazionale. Basta stare tra la gente, molti citta-

dini per esempio che hanno la seconda casa, che hanno pagato l’IMU non sanno che 

comunque dovranno pagare la TASI, andate a cercare, per una piccola quota però va 

pagata. Molti non sanno sulle detrazioni e quindi veramente siamo al caos più grande e 

in più c’è il fatto che molti cittadini diciamo del ceto medio, medio – basso, pagheranno 

una TASI per la prima casa maggiore dell’IMU del 2012, quindi il Governo ha fatto 

questo regalo quando invece per case importanti addirittura viene meno del 2013 nei 

calcoli. Io capisco gli sforzi che hanno fatto i Comuni, sono andato pure sul sito per la 

compilazione automatica, vedo che basta mettere il nome di qualsiasi Comune e funzio-

na bene, però sappiamo che non tutti i cittadini sanno gestire dal punto di vista informa-

tico la cosa, resta il fatto comunque di questa ulteriore tassa che i cittadini devono paga-

re perché molti hanno pagato oltre all’IMU, dovranno pagare adesso, che hanno una se-

conda casa, e sono tantissimi cittadini, magari che hanno un’eredità, non solo i grandi 

benestanti, c’è gente anche a volte con una pensione minima o poco più che però hanno 

ereditato una casa che sta chiusa, che oggi in un mercato difficile per la vendita ce 

l’hanno sul groppone, e questi pagheranno ancora di più. Io sull’intera partita della 

TASI l’altra volta ho votato contro, adesso su questo delle agevolazioni capisco 

l’intervento dell’Assessore Paci che in pratica vuole facilitare, aiutare i cittadini e quindi 

a servirsi della ISEE dell’anno precedente e mi pare cosa giusta, però siccome sulla in-

tera pratica della TASI ho votato contro, su questo particolare provvedimento non par-

tecipo al voto. 

 

L’Assessore PACI : mi aggancio all’intervento del consigliere Sardella per ribadi-

re anche io, era già implicito anzi esplicito forse nel suo intervento, i comuni il caos 

l’anno subito, cioè nel senso che questo pasticciaccio di tutto quello che è la fiscalità lo-

cale sulla quale i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, diciamo in tutto il pe-

riodo del nostro mandato, hanno messo e rimesso le mani più e più volte, noi lo abbia-

mo subito insieme ai nostri cittadini, cioè noi ci sentiamo assolutamente vittime di que-

sto pastrocchio che ha assorbito energie pazzesche, sia politiche, tutto il lavoro che ab-

biamo comunque dovuto fare, penso alla TASI da ultimo per cercare di attutire quegli 

effetti distorsivi e iniqui a cui si riferiva il consigliere Rebecchini, sia tutto il lavoro tec-



nico dallo studio delle norme veramente di difficilissima comprensione alla difficoltà di 

fare delle stime, perché è chiaro che poi ogni volta che si cambia la struttura di un tribu-

to fare delle stime diventa difficile con tutto il rischio che poi ne consegue sugli equili-

bri di bilancio già così fragili per tanti altri motivi. Quindi il caos noi l’abbiamo subito, 

dentro questo caos ci siamo dovuti muovere, il filo conduttore che ci ha guidato è sem-

pre stato quello di cercare di rendere la tassazione più equa, più progressiva laddove la 

struttura del tributo si prestava a introdurre una progressività e complessivamente alleg-

gerire il carico fiscale sulle famiglie più in difficoltà, dentro uno scenario dove comun-

que l’ho detto molte volte il carico fiscale è eccessivo, è eccessivo per tutti, ma su que-

sto le nostre armi sono spuntate, questo è un problema che va risolto a monte con scelte 

economiche addirittura macro economiche che possiamo solo sperare che prima o poi 

vengano assunte con qualche risultato. Rispetto alla difficoltà di fare il conteggio della 

TASI. Dall’anno prossimo come sapete la TASI, se ci sarà, il se ci sarà è d’obbligo, la 

norma oggi vigente prevede che i Comuni mandino dei modelli precompilati, quindi il 

problema c’è per quest’anno per il cittadino, poi magari l’anno prossimo il problema sa-

rà più grosso per noi, noi abbiamo anche qui cercato di fornire tutti gli strumenti che po-

tevamo mettere a disposizione. Sul sito del Comune c’è questo applicativo molto agevo-

le, perché l’ho fatta per me, ho aiutato altri a farlo, ho sentito tanta gente che l’ha utiliz-

zato, l’applicativo è molto semplice, basta avere i dati catastali dell’immobile e poi au-

tomaticamente alla fine delle poche registrazioni che devono essere effettuate stampato 

insomma l’F24 per il pagamento. Certo per chi non ha proprio la minima domestichezza 

con questi strumenti quello è uno strumento inaccessibile. I nostri uffici sono a disposi-

zione per tutte le informazioni, per tutti i chiarimenti, tutta l’assistenza che può essere 

data, non per la materiale compilazione perché poi per questo, quindi chi ha proprio bi-

sogno di farselo compilare, ci sono i CAF. Non lo facciamo noi perché non siamo in 

grado proprio fisicamente di farlo e torniamo anche qui al problema della scarsità di 

personale e quant’altro, ma anche su questo con i CAF ci siamo sentiti nel senso che lo-

ro si sono organizzati chiaramente con delle assunzioni come fanno sempre a tempo de-

terminato proprio per far fronte a un afflusso di pubblico maggiore, quindi ci siamo sen-

titi, ci siamo un po’ organizzati rispetto al chi fa cosa e questo è l’assetto che ci siamo 

dati. Chiudo dicendo questo, tornando al tema del caos che è un tema. La fiscalità locale 

sarà tutta da rivedere perché la TASI così come è non regge, ha scontentato tutti, ma di-

ciamo dall’anno prossimo l’aliquota TASI non ci sarebbe più l’agevolazione dello 0,8 

che è quella che ci ha consentito di introdurre quelle agevolazioni che nel nostro Comu-

ne hanno scongiurato il rischio che diceva Rebecchini, ma quella era una possibilità per 

un solo anno, quindi l’anno prossimo i Comuni non potranno più farlo, l’aliquota mas-

sima dall’anno prossimo sarà l’uno per mille, quindi questo creerà un buco nelle casse 

comunali non fronteggiabile, quindi la fiscalità locale sarà tutta rivista, non sappiamo 



quando, sicuramente fuori tempo massimo come purtroppo ormai ci siamo dovuti abitu-

are in questi anni e quindi la confusione normativa, il disorientamento dei cittadini pur-

troppo non è finito qui perché questa è soltanto una tappa e altre ce ne attendono spe-

rando che si arrivi a un assetto se non definitivo più stabile, e quindi che non ci si ritrovi 

tutti gli anni a ricominciare daccapo ma che si arrivi a un assetto che possa essere ade-

guato, soddisfacente, che dia insomma certezza di entrata ai Comuni ma anche certezza 

ai contribuenti rispetto a quello che è l’esborso che sono tenuti ad accollarsi. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI : non ci sono altri interventi. Dichiara-

zioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 11 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari 

che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, 2 astenuti (Canestrari, 

Perini), 4 presenti non votanti (Battisti, Fiore, Mancini, Rebecchini) come proclama il 

Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 17 

voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 6 presenti non votanti (Battisti, 

Canestrari, Fiore, Mancini, Perini, Rebecchini) come proclama il Presidente ai sensi di 

legge. 

 

Si dà atto che esce il Consigliere Quagliarini: Presenti con diritto di voto n. 22. 

 

Il Consigliere REBECCHINI  (Gruppo Misto) nella sua qualità di scrutatore fa 

presente che la votazione non è stata regolare perché ha votato un consigliere che non 

era presente. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI : adesso verifichiamo, grazie comun-

que per averlo segnalato, non ci siamo accorti. 

Per evitare qualsiasi problema e ringraziando il Consigliere Rebecchini per la se-

gnalazione, rimettiamo la proposta ai voti e quindi annulliamo il voto precedente ai sen-

si dell’art. 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle 

Commissioni consiliari. 

Verificata l’irregolarità della votazione del punto 11,  su segnalazione dello scru-

tatore Rebecchini, valutata la circostanza, annulliamo la votazione e la ripetiamo, quindi 



ripetiamo il voto relativo alla modifica del regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale IUC. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 11 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari 

che viene approvata con 16 voti favorevoli, nessuno contrario, 2 astenuti (Canestrari, 

Perini), 4 presenti non votanti (Battisti, Fiore, Mancini, Rebecchini) come proclama il 

Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 16 

voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 6 presenti non votanti (Battisti, 

Canestrari, Fiore, Mancini, Perini, Rebecchini) come proclama il Presidente ai sensi di 

legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Visto l'argomento iscritto all’ordine del giorno; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Pa-

ci; 

- Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di 

Stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’anno 2014 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da 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 smalti-

mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/7/2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC); 

- Dato atto che con detta deliberazione il Comune di Senigallia ha esercitato la fa-

coltà di prevedere riduzioni, sia per la TARI sia per la TASI, che tengano conto della 

capacità contributiva della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- Dato altresì atto che, al fine di far coincidere i periodi di minore capacità contri-

butiva della famiglia con quelli per i quali è possibile applicare le riduzioni, è stato pre-



visto che le riduzioni siano applicabili sulla base dell’ISEE relativo alla situazione red-

dituale dell’anno per il quale si chiede la riduzione; 

- Preso atto che anche nell’incontro informativo tenutosi il 10/9 u.s. nel quale 

l’ufficio tributi comunale ha risposto ai quesiti posti dai centri di assistenza fiscale e da-

gli studi di ragionieri e commercialisti, sono state sottolineate da tutti i presenti le rile-

vanti difficoltà operative derivanti da una simile scelta, non essendo in sintesi possibile 

avere certezza del valore ISEE riferito ai redditi dell’anno durante il quale devono esse-

re eseguiti i versamenti e costringendo pertanto i contribuenti a riverificare la propria 

posizione l’anno successivo per procedere all’eventuale conguaglio o richiesta di rim-

borso nel caso in cui il valore dell’ISEE calcolato in via definitiva differisse da quello 

preso come riferimento per l’esecuzione dei versamenti; 

- Considerato che la deliberazione sopra richiamata con la quale il Comune di Se-

nigallia ha approvato il regolamento per l’applicazione della IUC, nelle parti in cui pre-

vede riduzioni applicabili sulla base dell’ISEE relativo alla situazione reddituale del 

medesimo anno d’imposta, presenta pertanto difficoltà applicative tali da incidere nega-

tivamente sulle esigenze di semplificazione ed, in definitiva, anche sulla certezza degli 

adempimenti dei contribuenti; 

- Condivisa pertanto l’opportunità di adeguare le previsioni regolamentari alle e-

sigenze rappresentate dai centri di assistenza fiscale e dagli studi di ragionieri e com-

mercialisti prevedendo che le riduzioni che tengono conto della capacità contributiva 

della famiglia si applichino sulla base del valore dell’ISEE relativo alla situazione reddi-

tuale dell’anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione; 

- Richiamato il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno con il quale è 

stato ulteriormente differito al 30/9/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli Enti locali, entro il quale gli stessi possono modificare la discipli-

na dei tributi di propria competenza con effetto per l’anno di riferimento; 

- Considerato che la modifica delle previsioni regolamentari in parola incide sui 

versamenti da effettuare alle prossime scadenze del 16 ottobre e del 16 dicembre 2014 e 

modifica la documentazione da presentare entro il 30/6/2015 in sede di dichiarazione 

IUC e rispetterebbe comunque i termini per la pubblicazione delle deliberazioni rego-

lamentari o tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, che il comma 15 

dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce in trenta giorni dalla data di sca-

denza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- Dato pertanto atto che dette modifiche possono essere disposte in conformità con 

i meccanismi ordinari di applicazione del tributo in quanto produrrà i propri effetti su 

adempimenti non ancora scaduti; 

- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni in materia di entrate anche tributarie; 



- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di ap-

provazione del bilancio di previsione a norma dell’art. 53, comma 16, della L. 23 di-

cembre 2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen-

to del bilancio di previsione; 

- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamen-

to comunale per l’applicazione della IUC; 

- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deli-

berazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - di APPROVARE  quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento; 

2°) - di APPROVARE  le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC): 

- All’art. 27, comma 6 e comma 7 dopo le parole “situazione reddituale dell’anno 

solare” e prima delle parole “per il quale si chiede la riduzione” sono inserite le 

parole “precedente a quello”; 

- All’art. 31, comma 3 dopo le parole “situazione reddituale dell’anno” e prima 

delle parole “per il quale si applica la riduzione” sono inserite le parole “prece-

dente a quello”; 

3°) - di DARE MANDATO  all’Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del 

regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste; 

4°) - di DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze; 

5°) - di DARE ATTO  che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 

2014; 

6°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 

il  risultato sopra riportato.- 



• • • • • •  



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 Enzo Monachesi Mirti Paolo 
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