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COMUNE DI MERGO 

Provincia di Ancona 

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241 

 
 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.22 del Reg. Data 17-07-2014 

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

- IUC. 

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

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 10:30, 

nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

============================================================== 

 

COLA ANTONIO P MAGINI ORIETTA P 

CORINALDESI GIUSEPPE P MARZOLI DIEGO A 

TACCONI STEFANO P SPUGNI GIOVANNI P 

FURLANETTO DIEGO P GIACCAGLIA STEFANO P 

BARATTINI MARCO P SECCHIAROLI LARA P 

CORINALDESI PAOLO P   

 

============================================================== 

Assegnati n. 11                                       Presenti n.   10 

In carica n.11                                      Assenti  n.    1 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 

COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO; 

- Assiste il Segretario Comunale Sig. Romaldi Maria Fiorenza 

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 

TACCONI STEFANO 

MAGINI ORIETTA 

GIACCAGLIA STEFANO 

 

- La seduta é Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco Prof. Antonio Cola propone all’assemblea consiliare l’inversione dei punti 
all’ordine del giorno come segue: 

al punto n. 3 il punto n. 7 

al punto n.4 il punto n.6 

al punto n.5 il punto n.5 

al punto n. 6 il punto n.4 

 al punto n. 7 il punto n.3 

Il Consiglio Comunale senza alcuna obiezione accoglie la proposta del Sindaco  

 

 

Premesso che con l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147/13 (“Legge di Stabilità 

2014”), è stata istituita 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, 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 destinato a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della Iuc 

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu; 

 

Visto l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del Dl. n. 201/11, 

istitutivo della Tares; 

 

Visto l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla Iuc dall’art. 1, comma 702, 

della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
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Tenuto conto 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 

della IUC - imposta unica comunale – dal 1 gennaio 2014;     

 

Ravvisata la necessità di adottare un regolamento IUC unico che comprenda al suo interno la 

disciplina di carattere generale e la disciplina delle sue componenti IMU - TASI -  TARI, 

abrogando i previgenti regolamenti IMU  e Tares ; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale Iuc predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, il quale sostituisce l’art. 53, comma 16, della 

Legge, n. 388/00, con il seguente dettato ”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3, 

del Dlgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”;  

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, come previsto dall’art. 4, comma 1-

quinquies, del Dl. n. 16/12, 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’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97;  

 

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta unica comunale (Iuc) ed alla Legge n. 

147/13; 

 

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che introducono la disciplina della Iuc, 

con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 

disciplinante l’intera fattispecie della Iuc, nelle sue tre componenti Imu, Tasi e Tari; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, secondo cui: 

- 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; 
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- 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; 

 

Accertato che il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato 
al 31 luglio, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014;  

 

 

Visto l’art. 42, del Dlgs. n. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti  

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e 

tecnica  ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00; 

- il parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 

n. 7, del Dlgs. n. 267/00; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.10 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc)” 

come da allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Con successiva e separata votazione: 

Consiglieri presenti e votanti : n.10 

Voti favorevoli: n.7 

Voti contrari : n.0 

Astenuti: n. 3 (Giaccaglia, Spugni e Secchiaroli)  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Dlgs. n. 267/00.   
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il Responsabile dell’Area Competente in data 08-07-2014 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000  

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA COMPETENTE 

                                                                                             Rag. Lorenzetti Antonella 

 

il Responsabile dell’Area Finanziaria in data 08-07-2014 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                             Rag. Lorenzetti Antonella 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    COLA ANTONIO 

 

 

                     Romaldi Maria Fiorenza 

 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-14 Approvata, e nel sito 

web istituzionale comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

li, 24-07-14                                                            Romaldi Maria Fiorenza   
 

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

 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 17-07-2014      perche’ dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000) 

 

 

[ ] DIVERRA’ ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione ( art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. n.267/2000)  

 

IL SEGRETARIO 

       Romaldi Maria Fiorenza 

 


