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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

          
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
   
* COPIA *  ATTO N.  34 
   

 Seduta del  07/08/2014 
   
OGGETTO: 

ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - ADOZIONE  REGOLAMENTO.  

  
 
L’anno 2014 il giorno 07 del mese di AGOSTO    alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al 
domicilio dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 
Natale Giovanni Presidente del Consiglio Presente 
Locchi Marco Sindaco Presente 
Palazzoli Gianluca Componente del Consiglio Presente 
Fiorucci Milena Componente del Consiglio Assente 
Valdambrini Giovanni Componente del Consiglio Presente 
Fiorucci Ilaria Componente del Consiglio Presente 
Finocchi Sara Componente del Consiglio Presente 
Orsini Nicola Componente del Consiglio Presente 
Ranuncoli Lucia Componente del Consiglio Presente 
Massai Mirco Componente del Consiglio Presente 
Agea Elisabetta Componente del Consiglio Presente 
Faloci Claudio Componente del Consiglio Presente 
Bartolini Alessia Componente del Consiglio Presente 
Conti Stefano Componente del Consiglio Presente 
Pigliapoco Valentina Componente del Consiglio Presente 
Venti Michele Componente del Consiglio Presente 
Monni Giovanna Componente del Consiglio Assente 

 
Presenti n  15 Assenti  n. 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Marco Angeloni; 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Dott. Natale  Giovanni e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 
Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2 Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - ADOZIONE 
REGOLAMENTO. 
 
Espone l'Assessore Montanucci che, sulla scorta della relazione redatta dal competente 
ufficio, rappresenta sull'argomento che con la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), all’art. 1 comma 639 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e 
della tassa sui rifiuti (TARI) ed i commi da 639 a 704 ne disciplinano l’applicazione; la 
Legge 147/2013 è stata modificata dal D. L. 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n.54 del 
6/3/2014 e convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014; l'amministrazione comunale ha deciso 
di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il 
più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa 
disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; l’art. 52 del D.Lgs 446/97, 
disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma 
dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo in oggetto, in particolare 1 e 2 
stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati 
con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; l'art. 
53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 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”; con 
decreto Ministero dell’Interno 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23/07/2014, il quale termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2014, è stato differito al 30 settembre 2014;  
SI PROPONE lo schema di regolamento sotto riportato : 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) nel Comune di Umbertide, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della 
Legge 27/12/2013, n. 147. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

ART. 2 
PRESUPPOSTO 

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 
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ART. 3 
SOGGETTO ATTIVO 

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Umbertide per gli immobili soggetti al tributo che 
insistono sul suo territorio. 

ART. 4 
COMPONENTI DEL TRIBUTO 

1. Il tributo si articola in due componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 
147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l'esposizione dell'Assessore Montanucci; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

VISTO  il precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;  
 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21/02/2014, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014; 
 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014; 
 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23-
07-2014 concernente l’ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
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VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere espresso dalla I^ Commissione Consiliare nella seduta del 31/07/2014; 
 
Sentiti gli interventi dei Signori Consiglieri, come risultano dalla registrazione audio in atti; 
 

A seguito della votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 15  
Consiglieri votanti n. 12 
Consiglieri favorevoli n. 10 
Consiglieri contrari n. 2 (Venti - Pigliapoco) 
Consiglieri astenuti n. 3 (Faloci – Conti – Bartolini) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di istituire l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. introdotta con l'art. 1, comma 639, della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché del il relativo regolamento comunale sotto riportato: 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) nel Comune di Umbertide, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della 
Legge 27/12/2013, n. 147. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

ART. 2 
PRESUPPOSTO 

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. 

ART. 3 
SOGGETTO ATTIVO 

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Umbertide per gli immobili soggetti al tributo che 
insistono sul suo territorio. 

ART. 4 
COMPONENTI DEL TRIBUTO 

1. Il tributo si articola in due componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 
147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
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2.  Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01/01/2014. 
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale - IUC. 
4. Di determinare con successivi atti l’introduzione, i regolamenti e le tariffe da applicare per i 
tributi che compongono l’Imposta Unica Comunale - IUC. 
 
5. Di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche 

che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, 
costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che 
rimane depositato agli atti. 

 
 

Stante l’urgenza di provvedere,  
 

a seguito della votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 15  
Consiglieri votanti n. 10 
Consiglieri favorevoli n. 10 
Consiglieri contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 5 (Faloci – Conti – Bartolini - Venti - Pigliapoco); 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 
 
 
L’Istruttore: - Marco Silvestrelli 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: 
Favorevole 

IL RESPONSABILE 2 Settore - ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

  F.TO- MARCO SILVESTRELLI 
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Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile 
attestante altresì la copertura finanziaria  ha espresso il proprio 
parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZA E CONTABILITA’ 

 

 F.TO - FRANCESCO GIULIETTI. 

  

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE del C.C. IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Natale  Giovanni F.to Marco Angeloni 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 
26/08/2014  viene pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
.  

IL RESPONSABILE 
F.to  Paola Anna Cecchetti 
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