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    COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                         (Provincia di Ancona) 

 
 

COPIA  DI 
   ATTO    DI  CONSIGLIO   

 

Numero  26   Del  09-04-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione Ordinaria  ed in Prima. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
Pubblica, i seguenti Consiglieri:  
 

CARBINI GIANCARLO P MANCINELLI ANTONELLA A 
MANCINI FABRIZIO P GRAMACCIONI LUCA P 
GRIZI SANDRO P TOGNI NADEGE A 
DOMIZIOLI UMBERTO P GUERRO FLAVIANO P 
BADIALI SILVIA P PIERUCCI LIANA P 
PERTICAROLI FRANCESCO P MANCINI CLAUDIA A 
LUCIDI STEFANIA P FABBRI PAOLO A 
PIERGIGLI FABIANA P GAMBINI - ROSSANO MARCO P 
GRIZI MARCO P   

presenti n.  13 e assenti n.   4 
 

 

 Il Consigliere Straniero Aggiunto SKENDERASI GJERGJI A 
 
 

Assiste il Dott.  ALBANO LUIGI , Segretario. 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE, CARBINI GIANCARLO.  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei  
Signori: 
LUCIDI STEFANIA 
GRAMACCIONI LUCA 
GAMBINI - ROSSANO MARCO 
 

  UFFICIO PROPONENTE                           ESECUTIVITA’  
     SERVIZI FINANZIARI                05-05-2014 
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L’Assessore Domizioli ed il Sindaco illustrano le nuove disposizioni regolamentari in materia 
di IUC. 
 
Il Consigliere Guerro critica le manovre tributarie e fiscali che i Comuni si trovano costretti 
ad attuare frutto di una negligenza della politica. 
 
Il Consigliere Gambini-Rossano evidenzia che si è ormai giunti ad un vero arbitrio fiscale a 
livello di Enti locali con molte differenze tra i Comuni. La conseguenza è che ormai i cittadini 
non sono più uguali di fronte al fisco, si tratta di norme illegittime, incostituzionali introdotte 
da un Parlamento illegittimo e da tre Governi non eletti da nessuno. 
Comunica in senso di protesta la decisione di uscire dall’aula. 
 
Esce il Consigliere Gambini-Rossano sono presenti n. 12 Consiglieri. 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con l’art. 1, commi da 639 a 705, dell’art. 1 della Legge n. 147/13 (“Legge 
di Stabilità 2014”), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTO l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del Dl. n. 
201/11, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, comma 
702, della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 
 
TENUTO conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce tra l’altro, 
l’istituzione della IUC - imposta unica comunale – dal 1 gennaio 2014;     
 
RAVVISATA la necessità di adottare un regolamento IUC unico che comprenda al suo 
interno la disciplina di carattere generale e la disciplina delle sue componenti IMU - TASI -  
TARI, abrogando i previgenti regolamenti IMU  e  TARES ; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, il quale sostituisce l’art. 53, comma 16, 
della Legge, n. 388/00, con il seguente dettato ”il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui 
all’art. 1, comma 3, del Dlgs. 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”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, come previsto dall’art. 4, comma 
1-quinquies, del Dl. n. 16/12, 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 Dlgs. n. 
446/97;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge n. 
147/13; 
 
VISTO l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e 
TARI; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, secondo cui: 
- 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 lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ........................................................ 
 
- TRATTASI DI ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
- F.to BOMPREZZI DOTT. CRISTIANO ............................................................. 

 
 
Con voti favorevoli n. 10 
               contrari     n.  2 (Guerro, Pierucci); 
 
Espressi in forma palese da n. 12  Consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA  
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” come 
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3)  Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
5) Di dichiarare, con separata, palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, appositamente 
resa con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 2 (Guerro, Pierucci)  espressa dai n. 12  
Consiglieri presenti e votanti. 
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                                   COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                                 (Provincia di Ancona) 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to CARBINI GIANCARLO            F.to  Dott. ALBANO LUIGI 
 

      ______________________________                   _______________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
per 15 giorni  consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal 
24-04-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to       Dott. ALBANO LUIGI 

 

           _____________________________ 
 Lì, 24-04-2014 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui 
all’art. 134, comma 3, del  D.Lvo  267/2000  in data 05-05-2014  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Dott. ALBANO LUIGI 

 

           ____________________________ 
 

 
 

 E’ copia conforme all’originale. 
 
 Lì, 24-04-2014    

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dott. ALBANO LUIGI 

 
                                                                                       ____________________________ 
 

 
 


