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COMUNE DI  FIUMINATA 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33  del Reg. Data 27-09-14 

 

 

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

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

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

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette del mese di   settembre alle ore 21:00, 

nella sala delle adunanze si è 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; 

 

 

COSTANTINI Arch. ULISSE P LAZZARI BRUNA P 

ROSCIONI ELISABETTA P CASTELLUCCI ROBERTO P 

CECOLI GINO P Mazzalupi Claudio P 

GRILLI ANDREA P PIANCATELLI GIACOMO P 

QUAGLIOTTI MICHELA P FERMANI GIUSEPPE P 

STEFANETTI ANDREA P   

 

Assegnati  n. 11                                        Presenti n.  11 

In carica  n. 11                                        Assenti  n.   0 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.Secondari D.Ssa Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI Arch. ULISSE in qualità di SINDACO 

 

Constata 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: 

 

STEFANETTI ANDREA 

CASTELLUCCI ROBERTO 

PIANCATELLI GIACOMO 
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Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

Che 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 servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e 

regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 

147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 

gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 

RAVVISATA la necessità e l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 

comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, 

sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 

con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del  nuovo tributo 

TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 

TENUTO CONTO della  suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integrazioni intervenute 

con il decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato Salva Roma; 

 

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 689, 690, 691 e 692 dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 

comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’allegato regolamento iuc che si compone di tre schemi regolamentari ciascuno 

autonomo e volti a regolamentare l’imu, la tari e la tasi; 

 

Prende la parola il cons.Mazzalupi :” La commissione comunale si è riunita pochi 

giorni fa, non c’era nessun funzionario e quindi non è stato possibile redigere alcun 

verbale. Il bilancio ci è stato dato pochi giorni fa. Non siamo in grado di poter 

approvare” 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri 

dei responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri 

dei responsabili di servizio interessati;  

 

Con il seguente risultato della votazione, espressa dai presenti nei modi e forme di 

legge: 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 3 (Mazzalupi, Fermani e Piancatelli); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al 

coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
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3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 

delle sue tre componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 

previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di 

prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI  e 

prevedendo il nuovo tributo TASI; 

 

4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) che, allegato alla presente, ne è parte integrante e sostanziale; 

 

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014 ; 

 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 

comunale (IUC), 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 e di procedere alla pubblicazione secondo 

quanto previsto alla circolare ministero economia 4033 del 28/2/2014 anche mediante 

inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fini del 

caricamento nel portale ministeriale; 

 

Di dichiarare, con successiva  e medesima votazione, l’immeditata eseguibilità della 

presente deliberazione. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

Approvato e sottoscritto: 

 

     IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COSTANTINI Arch. ULISSE        F.to Secondari D.Ssa Alessandra  

 

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione  , per rimanervi per  quindici giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009. m. 69. 

Dalla Residenza Comunale, li 23-10-2014 

 

Il Segretario Comunale 

                                                           F.to Secondari D.Ssa Alessandra 

 

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

 

A T T E S T A  
CHE la presente deliberazione: 

E' stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 23-10-014 al 07-11-014, senza reclami. 

E’ diventata esecutiva il giorno: 27-09-2014;  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

li,                                                        F.to  Secondari D.Ssa Alessandra 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, li 23-10-2014         

                         

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                      Secondari D.Ssa Alessandra 


