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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI=

CAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

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

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei del mese di
luglio alle ore 10:30, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

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

TEODORI PAOLO P VIOLA TIZIANA P
GASPARRINI PIERINO P SILVETTI ROBERTO P
ADAMI DIEGO P RICCI BRUNO P
GRILLI LUIGINO P EMILIOZZI PAOLA P
ALLEVI CARLA P MARINI FRANCA P
LIGNINI MANOLO P

======================================================================
Presenti n.   11                                      Assenti  n.    0

Partecipa il Segretario comunale signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

GRILLI LUIGINO
VIOLA TIZIANA
MARINI FRANCA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge
di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa 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 si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014
n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e
la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi del citato articolo 52 del D.Lgs 446/1997, 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.

RICHIAMATO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il
quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti
Locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente l'inizio
dell'esercizio, purché entro il limite di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno
di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito
dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014;

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose,
stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
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sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica
Comunale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRESO ATTO quindi che il regolamento approvato con il presente atto
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della I.U.C. ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta
Unica Comunale in base al citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

       Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di
cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 8, in data 12/05/2008 e successivamente modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 09/10/2008;

           Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti Dott. Quarchioni Andrea  in
conformità alle disposizioni di cui all'art. 239 del T.U. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Viene di seguito riportata in sintesi la discussione relativa alla presente proposta:

Consigliere Ricci Bruno: chiede di allegare al verbale della seduta il documento letto e
consegnato al segretario comunale, nel quale è ampiamente esposta la propria posizione
in merito alle scelte operate dall'amministrazione comunale con il regolamento oggetto
di approvazione. In sintesi, il consigliere ritiene che le variazioni contenute nel
regolamento rispetto al 2013 devono essere considerate solo un primo passo verso "una
rimodulazione equa della tassa rifiuti delle seconde case a disposizione, rispetto a
quelle occupate stabilmente". Per il futuro invita l'amministrazione a far pagare ai
residenti possessori di seconde case solo la superficie senza tener conto del numero
degli occupanti.

Consigliere Emiliozzi Paola: dichiara che l'aumento della TARI sulle tariffe è del 23 per
cento (13% di maggiori costi relativi al servizio e 10% per la rimodulazione delle
tariffe), non è d'accordo sulla rimodulazione delle tariffe che avvantaggia le seconde
case.

Sindaco: risponde che la volontà dell'Amministrazione è stata quella di correggere una
incongruenza delle tabelle in vigore nel 2013, e ciò per tutelare gli interessi della
collettività;

Emiliozzi Paola: tale scelta implica privilegiare gli occupanti ed i titolari delle seconde
abitazioni, per cui non è d'accordo sul nuovo paramentro metrature/componenti
approvato. A suo giudizio, da questo parametro discenderebbe un notevole minor gettito
alle casse comunali, che verrebbe spalmato in maniera sensibile sui residenti, scelta
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questa che, inoltre, non risponde ad un criterio di equità. La stessa ribadisce non essere
giusto penalizzare le prime abitazioni e i residenti a favore dei titolari di seconde case,
tant'è che in base alla nuova suddivisione i nuclei di 4/5/6 persone che dispongono di
una seconda casa a Ripe San Ginesio si ritroverebbero a pagare per 2 persone. Ad
abundatiam, le seconde abitazioni usufruiscono già, come per il passato, di uno sconto
ulteriore del 15%, quindi propone la reintroduzione dello sconto per le abitazioni con un
unico occupante, come era in precedenza, del 30%, così come applicato dai Comuni
limitrofi e dal Comune di Macerata.

Sindaco: non condivide la proposta del consigliere Emiliozzi in quanto la stessa sarebbe
penalizzante per le famiglie con un unico stipendio o pensionati a basso reddito, e fa
comunque presente che l'equità assoluta è difficile;

Emiliozzi Paola: dette categorie (ad esempio gli agricoltori) usufruiscono già di altri
sconti. Queste sono scelte dettate dal potere discrezionale delle amministrazioni
pubbliche, le quali possono operare decisioni in favore o a detrimento di specifiche
categorie. Quello che è intenzione del consigliere Emiliozzi è tutelare l'interesse
pubblico e non quello collettivo o specifico;

      Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente
espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti  n. 11
Votanti   n. 9
Astenuti  n. 2 (i consiglieri Ricci e Marini)
Voti  favorevoli  n. 8
Voti  contrari  n. 1 (il consigliere Emiliozzi per le motivazioni espresse nella
discussione)

D E L I B E R A

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione.

2) di approvare il "Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.)", costituito da n. 57 articoli, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate
in premessa;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione.
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI=CAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)"

VISTO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
       Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
     Dott.ssa Giuliana Serafini
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE       IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL SEGRETARIO
f.toTEODORI PAOLOf.toGASPARRINI PIERINOf.toGIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
======================================================================

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO

li, ...............                      GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================
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 01-08-14

IL SEGRETARIO
li, 01-08-14                          f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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