
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  15 DEL  07-08-14 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mes e di agosto, alle ore 18:00, 
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio  Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO A SERFILIPPI MIRCO A 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA A 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   3] Presenti n.[   5] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
STORTONI MORIS 
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IL CONSIGLIO 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 Unic a Comunale, denominata IUC, con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre dist inti presupposti impositivi: 
 

- IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimon iale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali; 

 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico si a del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 
 

- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i c osti del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore; 

 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 d ella 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 c omma 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 regolament o da adottare ai sensi 

dell’articolo 525 del decreto legislativo n. 446 de l 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 esenzion i, che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della fam iglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5)  l’individuazione di categorie di attività produttiv e di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva diffi coltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano , percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’a ttività viene 
svolta; 

 
b)  per quanto riguarda la TASI: 
 

1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto al tresì della 
capacità contributiva della famiglia anche attraver so l’applicazione 
dell’ISEE; 

2)  l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indic azione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi al la cui copertura 
la TASI è diretta; 

 
- 690 secondo il quale la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta 

eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al co mma 667 che è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di g estione dei rifiuti 
urbani; 

 
- 691 secondo il quale i Comuni possono, in deroga al l’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla sc adenza del relativo 
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contratto, la gestione dell’accertamento e della ri scossione 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’artic olo 14 del decreto – legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazi oni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

 
- 692 secondo il quale il Comune designa il funzionar io responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni a ttività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscriver ei prov vedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative 
al tributo stesso. 

 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regola mento dell’imposta unica 

comunale – IUC – che comprenda al suo interno la di sciplina delle sue componenti 
IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente  i vigenti regolamenti IMU e 
TARES; 
 
 CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 1 5 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le propri e entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e defi nizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli ad empimenti dei contribuenti; 
 
 VISTO l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 che prevede che il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate d egli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la delib erazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati 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 Ministe ro dell’Interno ha 
differito il termine per la deliberazione del bilan cio di previsione per l’anno 
2014 da parte degli enti locali 31 luglio 2014; 
 
 VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisp osta dall’ufficio Tributi 
Comunale, allegata alla presente delibera di cui co stituisce parte integrante; 
 
 ATTESO che con decorrenza 01.012.2012 la gestione dell’attività dia 
accertamento riscossione gestione della TIA 2012 e poi TARES nel 2013 è stata 
gestita direttamente dall’Ente e che pertanto non r icorre la fattispecie di cui al 
comma 691 dell’art. 1 della L. 147/2013; 
 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 20 12, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie 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 gi orni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di  previsione; 
 

P R O P O N E 
 

1)  di approvare il Regolamento dell’Imposta Unica Comu nale denominata IUC, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che contiene 
al suo interno la disciplina delle componenti IMU –  TASI – TARI; 
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2)  di dare atto che il Regolamento approvato con il pr esente atto deliberativo 
ha effetto dal 1^ gennaio 2014, data di istituzione  della IUC; 

 
3)  di provvedere ad inviare copia conforme della prese nte deliberazione ad 

intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 c omma 15 del D.L. n. 201 
del 06.12.2011 convertito con modificazioni in Legg e 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 esecu tivo, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del TUEL trattandosi di atto regolamen tare propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
IL SINDACO PRESIDENTE  passa la parola all’Assessore Zenobi. 
 
Il suddetto spiega che con la legge di stabilità 20 14 è stata istituita la nuova 
IUC (Imposta Unica Comunale) avente una componente patrimoniale (IMU) ed una 
componente servizi (TASI e TARI). 
Il Regolamento in parola è composto di tre singole normative che vanno a 
disciplinare ciascuna singola materia. 
Specifica al riguardo che la IMU non subisce variaz ioni ,mentre la TASI richiede un 
nuovo regolamento : si tratta di una tassa applicat a agli immobili sulla base del 
costo dei servizi cosiddetti “indivisibili”. 
Spiega che la parte relativa alle detrazioni ed all e riduzioni viene disciplinata 
nella delibera relativa alla determinazione delle t ariffe ed aliquote di imposta. 
L’ultima parte della normativa è quella della TARI che va a sostituire la TARES, 
cambiando di fatto solamente il nome; l’unica modif ica proposta  è data 
dall’agevolazione per i nuclei familiari con portat ori di handicap in situazione di 
gravità ed in permanenza di adeguato ISEE. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara di prendere atto con favore il 
fatto che l’Amministrazione abbia inserito l’indica tore ISEE. 
  
IL SINDACO  aggiunge che ci saranno anche accordi con la Finan za per far si che chi 
usufruisce delle agevolazioni venga controllato 
 

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 5 - astenuti n. = - votanti n. 5 - voti  favorevoli n. 5 - voti contrari 
n. =; 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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                                          C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 16 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 31.07.2014 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
     (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 31.07.2014 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
15 DEL 07.08.2014 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 05-09-014   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 05-09-014 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
___________________________________________________ ________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 05-09-14 al 19-09-014 
Reg. n. 1253 del 05-09-014 ed è divenuta esecutiva,  decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 30-
09-014 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


