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COMUNE DI MONTEDINOVE (AP) 

 

Comune della Mela Rosa dei Sibillini 
 

 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
                   DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  52 DEL  29-09-14 

---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. DI CUI ALLA DELIBE= 

RAZIONE DI C.C. N. 12 DEL  26/03/2014.  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese 

di settembre, alle ore 21:30, 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: 
 
====================================================================== 
 
DEL DUCA ANTONIO P TILLI ERNESTO P 
VAGNETTI ERALDO P TANCREDI RENZO A 
MAZZONI GIANFRANCO P ANGELINI ANDREA P 
ANTOGNOZZI ALBERTO P POLINI CARLO A 
GIURGILA IONELA A CAPRIOTTI OSCAR A 
ROMANELLI FRIDA P   
 
====================================================================== 
 
 
Assegnati n.11 In carica n.11  Assenti n.[   4] Presenti n.[   7] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
Sig. TOZZI DOTT. NANDO 
Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO 
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 : 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  
27  dicembre  2013,  n.  147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 
distinti prelievi:  
_ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
_ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
_ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni;  
Visto  l’articolo  53,  comma 16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  
come modificato  dall’articolo  27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  
Visti:  
• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 
2013),  
con  il  quale  è  stato  prorogato  al  28  febbraio  2014  il  termine  per  
l’approvazione  del  bilancio  di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;  
• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014.), 
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;  
• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30/04/2014.), con il 
quale è stato nuovamente prorogato al 31 luglio il termine di cui sopra;  
• decreto del Ministero dell’interno del    18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23/07/2014)  con 
il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre il termine di cui sopra; 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi:  
- approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e dei relativi allegati 
con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/03/2014;  
- approvazione  del  Regolamento  IUC  (componenti  TARI  E  TASI)  e  
determinazione  relative tariffe esercizio finanziario 2014 con deliberazione di C.C. n. 12 del 
26/03/2014;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti  dal  
primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  
dell'interno,  con  il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.  
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Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  
della  nuova  procedura  di  trasmissione telematica  dei  regolamenti  e  delle  
delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
Considerato  che  dall’approvazione  del  Regolamento  IUC  avvenuta  
contestualmente all’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014  e  relativi  
allegati  sono  intervenuti  chiarimenti  ed provvedimenti normativi che richiedono 
necessariamente di integrare e modificare lo stesso;  
 
Ritenuto di apportare le modifiche che nel testo allegato sono riportate in corsivo ed 
evidenziate in giallo; 
 
Acquisto  agli  atti  il  parere  favorevole  dell’organo di  revisione  
economico-finanziaria, rilasciato  ai  sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di apportare le modifiche e le integrazioni al Regolamento IUC già approvato 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione con deliberazione di C.C. n. 12 del 
26/03/2014 e quindi di approvare il Regolamento come risultante dall’allegato n. 1, così come 
integrato e modificato, il quale annulla e sostituisce integralmente il precedente di cui alla 
succitata deliberazione; 
 
2)  di dare atto che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, 
della legge n. 388/2000;  
3)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per  il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  
30  giorni  dalla  data  di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine  ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
4)  di pubblicare i presenti regolamenti:  
5)  sul sito internet del Comune;  
6)  all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;  
7)  di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  del  presente  
regolamento,  mediante  le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.  
 
 
Di dichiarare il presente atto, con voti unanimi.  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

DELIBERAZIONE N.  52   DEL 29.09.2014 

GIUNTA □              CONSIGLIO  x 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 52 del 29-09-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI MONTEDINOVE 
 

 
Attestazione copertura finanziaria spesa di € ………………………… 
Parere in ordine alla regolarità contabile favorevole 
 
Competenza x□   Residui □     200…Cap ….. Tit …… Funz ……….Serv …….. Interv … 
 
Lì  29.09.2014                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                        Dott.    Antonio 
Del  Duca 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Lì   29.09.2014                                                                    Il Responsabile del 
Servizio 
                                                                                             Dott. 
Antonio Del Duca 
 
 
Visto di conformità dell’azione amministrativa.  
 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole 
 
Lì    29.09.2014                                                              Il Segretario Comunale  
                                                                                         Dott. Nando 
Tozzi 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 
Il Presidente                           IL Segretario Comunale 
DEL DUCA ANTONIO        TOZZI DOTT. NANDO  
 

---------------------------------------------------------------------- 
Prot. N.                                     Li 03-10-14 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del 
D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Viene inviata al Co.Re.Co. di Ancona: 
[] ai sensi dell'art.126 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
[] ai sensi dell'art.127 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì 03-10-14 

Il Segretario Comunale 
TOZZI DOTT. NANDO 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi: dal 03-10-14 al 18-10-14 senza reclami. 
- é divenuta esecutiva il giorno 

[]  decorsi  30  giorni  dalla  ricezione  da  parte  del Co.Re.Co  
(Art.134, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);  

[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di 
legittimità (Art.134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000). 

Addì 
Il Segretario Comunale 
TOZZI DOTT. NANDO 
 

---------------------------------------------------------------------- 
- O R G A N O    R E G I O N A L E    DI    C O N T R O L L O - 

---------------------------------------------------------------------- 
Prot. N.                                 li 
 

Esaminata  nella seduta del ******* 
 
 

Il Segretario                                IL PRESIDENTE 
F.to                                         F.to 
 


