
Città di Fabriano Seduta del 

22/05/2014

Delibera n.

95

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L’anno  duemilaquattordici il  ventidue del  mese  maggio alle  ore  18:00 nei  modi  voluti  dalle  vigenti 
disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui 
all’ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso  prot. N. 25208 del 16/05/2014

OGGETTO:   ADOZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC)

Atto nr. 95

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO Sindaco si MELONI LEONANDO Consigliere si

ARCIONI IOSELITO Consigliere si PARIANO GIUSEPPE LUCIANO Presidente si

BALDUCCI QUINTO Consigliere si PELLEGRINI ROBERTO Consigliere si

BONAFONI GIANCARLO Consigliere si PEVERINI DEMITRI Consigliere no

CASTRICONI VINCENZO Consigliere si ROMAGNOLI SERGIO Consigliere si

CROCETTI RICCARDO Consigliere si ROSSI EMANUELE Consigliere si

D'INNOCENZO SILVANO Consigliere no SFORZA GINO Consigliere si

GIORDANI BRUNO Consigliere si SILVI DANILO Consigliere si

GIROLAMETTI SANDRA Consigliere si SOLARI SERGIO Consigliere no

GUIDARELLI PIERO Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

LELI GIOVANNA Consigliere si TAVOLINI CLAUDIO Consigliere si

MALEFORA LILIA Consigliere si URBANI URBANO Consigliere si

MATTIOLI CLAUDIA Consigliere si

Totale presenti n. 22

È altresì presente il consigliere straniero aggiunto EL IDRISSI ABDESSALAM

Scrutatori: GIROLAMETTI, MATTIOLI, LELI

Presiede  l’adunanza  Giuseppe  Luciano  Pariano in  qualità  di  PRESIDENTE  ed  assiste  il  Segretario 
Generale Ernesto Barocci La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli  
assessori: TINI, ALIANELLO, PAGLIALUNGA, SAITTA
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IL DIRIGENTE

Premesso  che  l'articolo  1  della  Legge  di  Stabilità  n.  147/2013  (commi  639  -  705),  istituisce 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) con 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;

Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

● Imposta  municipale  propria  (IMU)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

● Tributo  servizi  indivisibili  (TASI)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

● Tributo servizio rifiuti (TARI) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il  Decreto Legge n.  16 del 6 marzo 2014 contenente  “Disposizioni  urgenti  in materia  di 
finanza locale,  nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi  svolti  nelle istituzioni 
scolastiche.”, convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, che ha apportato delle modifiche alle 
disciplina della IUC prevista dalla Legge di Stabilità per il 2014; 

Preso atto che:

– il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

– con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  79  del  27/09/2012  è  stato  approvato  il 
Regolamento IMU;

Atteso che:

– il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 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;

– con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  123  del  11/07/2013  è  stato  approvato  il 
Regolamento TARES da ritenersi soppresso in base alla disposizione normativa sopra richiamata;
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Tenuto  conto  della  necessità  di  coordinamento  normativo  e  regolamentare  dell'IMU  con  la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti istituita a far data dal 01 
gennaio 2014 con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti;

Ravvisata  l'opportunità  di  adottare  un unico regolamento  IUC che comprenda al  suo interno la 
disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  del  Tributo Servizi  Indivisibili  (TASI)  e  del 
Tributo Servizio Rifiuti (TARI), sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU 
sopra richiamato, nonché il regolamento della TARES che risulta soppressa;

Preso atto che il regolamento IUC, allegato alla presente, tiene conto della seguente suddivisione 
per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Tenuto  conto  che  i  Comuni,  con  deliberazione,  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;

Atteso che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti, ai sensi 
dell'art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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;

Visto l’articolo 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge n. 68 del 2 
maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014;
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Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

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, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, 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;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il  parere del collegio dei revisori,  ai sensi 
dell’art. 239 del TUEL;

Visti  i  pareri  FAVOREVOLI di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000 come modificato 
dall’art.  3 comma 1, lett.  B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte,

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come 
sopra  descritto,  secondo  il  testo  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di adottare un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU - TASI - TARI, abrogando quindi integralmente, a partire dal 1° gennaio 2014, i 
previgenti regolamenti IMU e TARES;

3. di  dare  atto  che  con  l'allegato  regolamento  IUC si  provvede,  tra  l'altro,  al  coordinamento 
normativo e regolamentare dell'IMU con la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle 
sue componenti istituita a far data dal 01 gennaio 2014 con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 
639 e seguenti;
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4. di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 
entra in vigore il primo gennaio 2014;

5. di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 alla data 
del  31 maggio  2014,  per  consentire  nel  primo anno di  applicazione  della  TASI,  il  versamento 
dell’imposta secondo le modalità e le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 1 comma 688 ultima parte della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come 
modificato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

6. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI, devono essere inviati esclusivamente in via telematica, entro il 
21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

7. di dare atto 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, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, 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.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Dott.ssa Sargenti Simonetta Dott.ssa De Simone Immacolata

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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Illustra  l'argomento  l'assessore  Tini,  che  preannuncia  la  presentazione,  da  parte  dell'amministrazione 
comunale, di un emendamento con riferimento agli art.li 4 e 5 dello schema di regolamento in approvazione;

ENTRANO: Solari, Peverini – P. 24

Si prosegue con gli interventi dei consiglieri: Urbani, Rossi, Arcioni, Giordani, Crocetti, Romagnoli, Bonafoni, 
Sforza, Meloni e Sindaco Sagramola;

Rossi preannuncia la presentazione di un ordine del giorno;

Entra l'assessore Galli;

L'assessore Tini dà lettura dell'emendamento presentato a nome dell'amministrazione comunale ed allegato 
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Esce l'assessore Saitta;

In ordine all'emendamento il Dirigente Servizi Finanziari, Dott.ssa De Simone, esprime ai sensi dell'art. 49 
del  D.  Lgs.  267/2000, parere favorevole  di  regolarità tecnica e contabile;  analogamente viene espresso 
parere favorevole anche dal collegio dei Revisori dei Conti, presenti all'odierna seduta consiliare;

Posto in votazione l'emendamento viene approvato con 21 voti favorevoli, 3 contrari (Arcioni, Romagnoli, 
Rossi) espressi mediante sistema elettronico;

Il consigliere Rossi illustra l'ordine del giorno presentato da lui e da tutti i consiglieri di minoranza presenti;

Il  consigliere  Giordani,  al  fine di  consentire  ai  consiglieri  di  maggioranza  di  valutare l'ordine del  giorno 
presentato, chiede al Presidente una breve sospensione della seduta;

La richiesta del consigliere Giordani, viene posta in votazione ed approvata con 18 voti favorevoli, 6 astenuti 
(Leli, Peverini, Rossi, Silvi, Solari, Urbani) espressi mediante sistema elettronico;

alle ore 21,22 la seduta viene sospesa;
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Alle ore 21,34 il Segretario Generale procede ad un nuovo appello dal quale risultano presenti 24 consiglieri  
(assente D'Innocenzo), la seduta è validamente composta;

Sono presenti inoltre il consigliere straniero e gli assessori Tini, Galli, Paglialunga;

Quali scrutatori vengono confermati quelli precedentemente nominati;

Interviene  il  Sindaco  che,  in  riferimento  all'ordine  del  giorno  presentato  dalla  minoranza,  propone  ai 
presentatori di stralciare alcune parti, su tale proposta si apre ampio dibattito, a seguito del quale interviene  
di nuovo il Sindaco che, pur garantendo il proprio impegno personale al fine di:

– chiedere al Ministero dell'economia e della Finanza l'immediata rivisitazione delle rendite catastali  
nel nostro territorio;

– dotarsi entro il mese di giugno del “quoziente Fabriano”, compatibilmente con la legislazione vigente;

– fornire ai capigruppo l'elenco degli immobili sfitti di proprietà di Comune ed Erap, presenti nel nostro  
comune.

dichiara di ritirare la propria precedente richiesta di modifica dell'ordine del giorno, che viene pertanto posto 
in votazione così come presentato dai proponenti;

Con 8 voti favorevoli, 16 contrari (Sagramola, Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti, Giordani, Girolametti,  
Guidarelli,  Tavolini,  Malefora,  Mattioli,  Meloni,  Pariano,  Pellegrini,  Sforza,  Stroppa)  espressi  mediante 
sistema elettronico, l'ordine del giorno proposto dai consiglieri di minoranza viene pertanto respinto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto  “ADOZIONE DEL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” ;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti  i  pareri favorevoli  di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 89 del 19/05/2014;

Visto il parere favorevole espresso con votazione a maggioranza della 3^ Commissione Consiliare in data 
21/05/2014  

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli 
atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;
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Preso  atto  dell'approvato  emendamento,  allegato  al  presente  atto  a  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Con 16  voti favorevoli,  8  contrari (Arcioni, Leli, Peverini, Romagnoli, Rossi, Silvi, Solari, Urbani) ) espressi 
mediante sistema elettronico;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di  deliberazione ad oggetto: “AADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” e il  relativo schema di regolamento così come 
emendato, il quale viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 16  voti favorevoli,  8  contrari (Arcioni, Leli, Peverini, Romagnoli, Rossi, Silvi, Solari, Urbani) ) espressi 
mediante sistema elettronico;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano Barocci Dott. Ernesto

l presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 23/05/2014  e per 15 
gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i). 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio 
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

[ ]  La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

 ( RENATA BUSCHI )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


