
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE N. 21 

in data: 29-04-2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. 

 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione, si é riunito il 

Consiglio Comunale . 

 

All'appello risultano: 
 

 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO P PAOLUCCI LUCA P 

PAGANELLI DONATELLA P SANCHINI MAURO A 

ANNIBALI MAURO P SILVESTRI ERWIN P 

GIULIONI CHRISTIAN P MONTANARI STEFANO P 

MARINI MIRANDA P SANCHINI GIULIANO P 

DEL BIANCO VITTORIO P PITTALIS BASTIANINO MARCO P 

ANDRUCCIOLI RENIS P   

 

TOTALE PRESENTI:   12 

TOTALE ASSENTI :    1 
 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri  

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI 

DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.: 
 

MARINI MIRANDA 

PAOLUCCI LUCA 

SILVESTRI ERWIN 

 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO  TRIBUTI 

Premesso che: 
la Legge 27.12.2013, n. 147 ( Legge di stabilita’ 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l’ 

Imposta  Unica  Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre 

distinti presupposti impositivi: 

 

-IMU ( Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-TASI  ( Tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

-TARI (  Tassa sui Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Visti in particolare i  seguenti commi dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013, come modificati dal 

D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ 

misure volte a garantire la funzionalita’ di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” in vigore dal 6 

marzo 2014; 

 

comma 703  il quale stabilisce  che l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’ IMU, mentre il comma 704  ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

comma 682  secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

 

a) per quanto riguarda la TARI : 

 

1.  i criteri per la determinazione delle tariffe; 

 

2.  la classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea potenzialita’ di produzione di rifiuti; 

 

3.  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 

4.  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi’ della capacita’ 

contributiva della   famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ ISEE; 

 

5.  l’individuazione di categorie di attivita’  produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficolta’  di delimitare le superfici ove tali rifiuti  si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta; 

 

b)  per quanto riguarda la TASI: 

 

1.  la disciplina delle riduzioni, che tengono conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ ISEE; 

 

2.  l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI e’ diretta; 

 

comma 690  secondo il quale la IUC e’ applicata e riscossa  dal Comune, fatta eccezione  per la tariffa 

corrispettiva di cui al comma 667  che  e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

comma 691  secondo il quale i Comuni possono, in deroga all’rt. 52 del decreto legislativo  n. 446 del 

1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della  

riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 

ai quali , alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti  o di 
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accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

comma 692 secondo il quale il Comune designa il funzionario responsabile  a cui sono attribuiti tutti i 

poteri  per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso; 

 

Ravvisata  l’opportunita’ di adottare un unico Regolamento dell’imposta unica comunale- IUC- che 

comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti  IMU- TASI-TARI- sostituendo  quindi   

integralmente i vigenti regolamenti  IMU e TARES; 

 

Considerato 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 atiiene 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; 

 

l’art. 27, comma 8°, della L. n. 118/2001 prevede che il termine  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, purche’ entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

il Decreto datato 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014; 

 

Visto il  regolamento comunale IUC , allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 

 

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; 

 

Visto il parere dell’Organo di  revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, 

del TUEL  n. 267/2000; 

 

P R O P O N E 
 

-Di approvare il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale denominata IUC ,allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, che contiene al suo interno la disciplina delle componenti  IMU- 
TARI –TASI; 

 

-Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della IUC; 

 

-Di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione ad intervenuta esecutivita’ al 

Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.  n. 201 del 

06.12.2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 entro trenta giorni dalla scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione  in via telematica mediante 

l’inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo:  

www.portalefederalismofiscale.gov.it 
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Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

, trattandosi di atto regolamentare  propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

                                                             P A R E R I    P R E V E N T I V I 

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

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 

favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 

deliberazione formalizzata con il presente atto: 

  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RAGIONIERE  
            F.to     Rag. Doriana Polidori       F.to  Rag.  Doriana Polidori 

 

 

   

Il Sindaco - Presidente presenta il punto all’ordine del giorno e dà la parola all’Assessore al Bilancio 

Giulioni  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 

comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda allegata, decide 

di passare a votazione; 

 

Presenti  e votanti n. 12 

Con voti favorevoli  n. 8  e n. 4 contrari (Sanchini G., Montanari, Pittalis e Silvestri) 

 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a 

decidere con separata votazione: 

Presenti  e votanti n. 12 

All’unanimità dei voti resi e verificati 

 

D E L I B E R A 
 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma  4, del 

T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 
F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO                   F.to CASTELLI DR. UGO 

 

 

Prot. N.                                                  Li 09-05-14 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li       F.to CASTELLI DR. UGO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dalla Residenza comunale, li     

 

 

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

 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-05-14 al  

24-05-14, Reg. n. 247, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, senza reclami. 

 

E' divenuta  esecutiva il giorno                  ; 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li     CASTELLI DR. UGO 
 


