
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23   del 13-08-14

Oggetto:    APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPO=
STA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tredici del mese di agosto alle ore 17:40, nella
Residenza Municipale.

Convocata nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di Prima
convocazione, nelle persone dei signori:

Montali Sabrina P Sampaolesi Alessio P
Zoppi Loredana P Stefanelli Guerrina P
Riccetti Lorenzo P Fiaschetti Attilio P
Dezi Andrea P Ubaldi Rosalba P
Fermanelli Maria Elena P Sabbatini Angelica P
Canaletti Italo P Leonardi Elena P
Paccamiccio Giuliano P Citaroni Giuseppina P
Cicconi Antonella P Poeta Giammario P
Feliciotti Petro P

Presenti  N.  17                                     Assenti   N.   0
Assegnati N.  17                                     In carica N.  17

Partecipa il Segretario Comunale signor SCARAMAZZA PATRIZIA anche con la funzione di
verbalizzante.

Il Signor Montali Sabrina assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
chiama all'Ufficio di scrutatori i Signori:

Paccamiccio Giuliano
Stefanelli Guerrina
Sabbatini Angelica

e dichiara aperta la seduta, riferendo in ordine all'oggetto in esame.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione n. 21 del 30.07.2014 promossa dall'assessore
loredana Zoppi competente per materia e istruita dal  Responsabile del Settore Bilancio
Contabilità Personale  dott.ssa Simonetta Bianchini;

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «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»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1 gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione,
in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTI:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che

proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di
previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,

pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
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l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che

ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014;

l’articolo unico del  Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U.

n.169 del 23/07/2014) con il quale il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30
settembre 2014;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6
marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68;

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU, appare
necessario procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, in conformità con le
nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 e dai successivi
provvedimenti normativi in materia di tributi locali, che hanno invece apportato
notevoli modifiche alla disciplina della TARI, che inizialmente la L. 147/2013 aveva
disciplinato in modo analogo alla TARES semplificata vigente nel 2013;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento
comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere
disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L.
147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di
aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis
D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione di un unico regolamento di
disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale – IUC;

Vista la delibera consiliare con cui il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote
dell’IMU per l’anno 2014 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote
e le eventuali detrazioni per l’applicazione della TASI;

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;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del settore Finanziario ha personalmente
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verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti
comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in
calce all’atto;

"DOPO AMPIA DISCUSSIONE INTEGRALMENTE RIPORTATA NELLA DELIBERA
N. 27 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2014".

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n. 12

Voti contrari        n.  5 (Ubaldi Rosalba, Sabbatini Angelica, Elena Leonardi, Citaroni
Giuseppina,

                                          Poeta Giammario)

Astenuti                  =

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),1.
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e
composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dall’art art. 1, comma 169 L. 272.
dicembre 2006 n. 296 e .in ultimo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio
2014, con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno
efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES
approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero3.
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.
214;
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DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi4.
pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia
con le modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

Presenti e votanti n. 17

Voti favorevoli    n. 12

Voti contrari        n.  5 (Ubaldi Rosalba, Sabbatini Angelica, Elena Leonardi, Citaroni
Giuseppina,

                                          Poeta Giammario)

Astenuti                  =

    DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPO=
  STA UNICA COMUNALE (IUC).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere Favorevole

Porto Recanati li 13-08-14

                                              IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO
       Bianchini Simonetta

==================================================================
PARERE DI REGOLARITÀ COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U. 267/00:

N O T E :   Capitolo _____________    Impegno (_______)  Liq. (______)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Bianchini Simonetta

Porto Recanati li 13-08-14

==================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e
inserito in calce all’atto;

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Bianchini Simonetta

==================================================================
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO
Montali Sabrina               SCARAMAZZA PATRIZIA

==================================================================
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del TUEL - D.Leg.vo n. 267/2000.

Porto Recanati li, 08-09-2014  Reg. n. 1328

==================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é divenuta
esecutiva:

[ ] il 13-08-2014 essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4, TUEL - D.lgs.vo
    n.267/2000;

[ ] il 18-09-2014 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL - D.Leg.vo
n.267/2000;

IL  SEGRETARIO GENERALE
                        Donato Maria

==================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
==================================================================
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