
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45  

Seduta del 30/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore 16:30  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Allegrezza Elisabetta * -  17  Marcantoni Fabrizio - * 
2  Angeletti Margherita  * -  18  Marcellini Massimo - * 
3  Battisti Paolo - *  19  Monachesi Enzo * - 
4  Brucchini Adriano * -  20  Papa Caterina - * 
5  Bucari Simonetta * -  21  Paradisi Roberto * - 
6  Bucci Vania * -  22  Pergolesi Enrico * - 
7  Cameruccio Gabriele * -  23  Perini Maurizio - * 
8  Canestrari Alan - *  24  Quagliarini Luciano - * 
9  Cicconi Massi Alessandro - *  25  Ramazzotti Ilaria * - 
10  Donatiello Giulio * -  26  Rebecchini Luigi C.D. * - 
11  Fiore Mario * -  27  Rimini Enrico * - 
12  Giacchella Massimiliano * -  28  Romano Dario * - 
13  Girolametti Carlo - *  29  Salustri Maurizio * - 
14  Gregorini Mauro * -  30  Sardella Simeone * - 
15  Mancini Roberto - *  31  Sartini Oliviano * - 
16  Mangialardi Maurizio * -      

T O T A L  E     P R E S E N T I     N° 21 
 

  Md Abdur Kaium Consigliere Straniero Aggiunto - * 
 

Sono altresì presenti gli assessori: Ceresoni Simone, Curzi Paola, Meme' Maurizio, Paci 

Francesca Michela. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Monachesi nella 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. 

Morganti Stefano  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Bucari Simonetta; 2° Cameruccio 

Gabriele;  3° Bucci Vania . 



Il Presidente del Consiglio MONACHESI  enuncia l’argomento iscritto al punto 6 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari  relativo a: “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC)”. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che 

viene approvata con 17 voti favorevoli, 3 contrari (Cameruccio, Paradisi, Rebecchini), 1 

astenuto (Rimini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI  pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 17 

voti favorevoli, 3 contrari (Cameruccio, Paradisi, Rebecchini), 1 astenuto (Rimini) come 

proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Visto l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Pa-

ci; 

- Visto l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di Stabilità 

2014” e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del pos-

sessore 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'utilizza-

tore; 

- Visto l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei sog-

getti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 

4/6/2014 con la quale è stata approvata la parte del regolamento per l’applicazione della 



IUC relativa alla riscossione della TARI, che, come stabilito, è stata inserita nel Rego-

lamento allegato al presente atto; 

- Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto re-

troattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termi-

ne ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in ba-

se a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come 

interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regola-

menti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme stata-

li 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 nel passaggio dalla disciplina regolamentare vigente nel 2013 a 

quella applicabile dal 1° gennaio 2014 risulta opportuno mantenere, in quanto compati-

bile, una sostanziale uniformità applicativa di tutti quegli aspetti disciplinati dal regola-

mento al fine di confermare le sue finalità antielusive, semplificative e di equità fiscale; 

- Ritenuto opportuno approvare il regolamento comunale per l’applicazione della 

IUC secondo lo schema allegato; 

- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deli-

berazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli 

Enti Locali; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - di APPROVARE  l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2°) - di DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, en-

tro trenta giorni dalla data della sua esecutività, alla Direzione Federalismo Fiscale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201; 

3°) – di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 



il risultato sopra riportato.- 

• • • • • •  



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 Enzo Monachesi  Morganti Stefano 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 25 agosto 2014 al 9 settembre 2014 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 10 settembre 2014 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 5 settembre 2014, essendo stata pubblicata il 25 agosto 2014 

Lì, 8 settembre 2014 Il       Segretario Comunale 
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