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Numero 
41 

Data 
21-07-2014  

Oggetto:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLI NA DEL= 
        L'IMPOSTA UNICA - IUC. 
         
          

 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO P SGAMMINI SERGIO    A 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO P 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO P 
CARBONI MIRCO P BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO    A 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO    A DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   
   
Assegnati  17                                              Present i n.  14  
In carica    17                                              Assenti  n.   3 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. CAVALLO PIETRO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa CLAUDIA CONTI. 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARBONI MIRCO 
   MANNA MAURIZIO 
   DIOTALLEVI CARLO 

   
La seduta è: Pubblica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA - IUC. 
 
 
Il Sindaco Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore al 
Bilancio a relazionare in merito. 
 
L’Assessore al Bilancio Silvestrini Mario relaziona dettagliatamente all’assemblea 
l’argomento indicato in oggetto, sulla base della relativa proposta di deliberazione e 
con il supporto del Funzionario Resp. del 2^ Settore Dott. Baldelli Flavia. 
 
(Durante la relazione entrano i Consiglieri Carloncini Lamberto – Bassotti Francesco – 
Sgammini Sergio – Presenti n. 17)  
  
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali e gli interventi e le 
dichiarazioni rese dai Consiglieri sono registrati e conservati su apposito supporto 
magnetico, come previsto all’art. 104 – comma 6° - del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Alle ore 21,40 il Sindaco dispone una breve sospensione di seduta su richiesta del 
gruppo di minoranza per approfondimento. 
 
Alle ore 21.55 la seduta riprende con la presenza degli stessi Consiglieri Comunali. 
 
A questo punto il Consigliere Diotallevi Carlo presenta l’allegato emendamento 
sottoscritto dai Consiglieri  Diotallevi Carlo – Cristian Piccioli - Barbieri Nicola – De 
Angelis Tonino – Bassotti Francesco. 
 
Al termine della discussione il Sindaco Presidente sottopone a votazione il suddetto 
emendamento con il seguente esito accertato dal Segretario Generale con l’assistenza 
degli scrutatori: 
Presenti n.  17    Votanti n. 17 
Voti favorevoli all’approvazione dell’emendamento n.   7  
(Consiglieri Diotallevi – Barbieri – Bassotti – Piccioli – De Angelis – Papolini – Carboni) 
 
Voti contrari all’approvazione dell’emendamento       n. 10 
L’emendamento non viene approvato. 
 
Dopodichè il Sindaco Presidente sottopone ad approvazione del Consiglio Comunale 
la seguente proposta di deliberazione. 
 
“”     

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 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 presu pposti impositivi: 
- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale; 
- 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; 
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VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013: 

• 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; 

• 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare  ai  sensi  
dell'articolo  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 di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto 
altresì della capacità 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  tengano  conto  altresì della  capacità  
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 è diretta;  

• 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 urbani; 

• 691 secondo il quale i Comuni possono, in  deroga  all'articolo  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 accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui 
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214; 

• 692 secondo il quale il Comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  
sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  
gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso; 

 
RAVVISATA l’opportunità 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 
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; 
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VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che 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 il Decreto datato 29 aprile 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  
31 luglio 2014; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi 
Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 
 
ATTESO che con decorrenza 01.01.2012 la gestione dell’attività di accertamento 
riscossione gestione della TIA 2012 e poi TARES nel 2013 è stata gestita direttamente 
dall’ Ente e che pertanto non ricorre la fattispecie di cui al comma 691 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013; 
 
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’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori in data 13/05/2014 ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b., del TUEL n. 267/2000; 
 

P R O P O N E  
 
1) 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 – TASI – TARI ; 
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1’ gennaio 2014, data di istituzione della IUC; 
 
3) di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione ad intervenuta 
esecutività al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai 
sensi dell’art. 13 comma 15 del DL n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni 
in Legge n. 214/2011 entro 30 giorni dalla data di 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; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del TUEL trattandosi di atto regolamentare propedeutico all’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
          “” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 40, predisposta dal Servizio 
Ragioneria  avente per oggetto "Approvazione  Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica - UIC”; 
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        VISTO l’allegato  parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione,  ai 
sensi dell'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legisla tivo n. 267/2000: 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneria in data  
09.07.2014;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 
09.07.2014;   

 
        VISTO il parere  espresso  dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali  nella 
seduta del  15.07.2014;                            
  
        Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 7 (Consigliere Diotallevi Carlo – Barbieri 
Nicola – Bassotti Francesco -  Piccioli Cristian - De Angelis Tonino – Papolini Massimo 
e Carboni Mirco) espressi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 
 
        di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione;  
 
Con voti  favorevoli n. 11 e voti contrari n. 7 (Consigliere Diotallevi Carlo – Barbieri 
Nicola – Bassotti  Francesco -  Piccioli Cristian - De Angelis Tonino – Papolini 
Massimo e Carboni Mirco)   espressi per alzata di mano;  
 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 1° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 41 del 21-07 -14. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to CAVALLO PIETRO     F.to      CLAUDIA CONTI 
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZION E 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio  di   questo   Comune   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   
dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 08-08-14 F.to   CLAUDIA CONTI 
 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 08-08-14                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì                      F.to  CLAUDIA CONTI 
 
 
N. ________  ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune dal                          al   
 
Mondolfo, lì  

 
      IL SEGRETARIO/IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 
 


