
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 

Provincia di Ancona 
 

 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  22   Del  26-06-2015  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 19:15, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  
 
 

SANTICCHIA ANGELO P VICO LAURA P 
CAPPELLETTI LUCA P DE FRANCESCO GIORGIO P 
ARENA ALEJANDRA PATRICIA P MORICONI ANDREA A 
CERASA VALENTINA P PIGLIAPOCO FRANCO A 
MORESCHI PAOLA P MAIOLATESI DONATELLA A 
GAGLIARDINI GIORGIA A SOPRANZETTI EVA A 
SANTILLI PAOLO P   
 
( presenti n.   8 e assenti n.   5 ).  
 
 

  
Assume la presidenza il Signor SANTICCHIA ANGELO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 
Comunale  DOTT.SSA PALATRONI LUCIA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
SANTILLI PAOLO 
VICO LAURA 
DE FRANCESCO GIORGIO 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
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Su proposta dell’Amministrazione Comunale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE/AFFARI GENERALI  
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore 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'utilizzatore; 
 
Visto che 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 coacervo di tributi comunali; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 21 maggio 2014 
con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della TASI; 
 
Considerato che,   a seguito di una serie di novità normative si rende necessario 
procedere ad un aggiornamento del regolamento sopra-citato; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
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Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato 
prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato 
prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 
2015; 
 
3. di delegare il Responsabile del Settore Contabile/Affari Generali a 
trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Udita la discussione come da registrazione fonica del verbale allegato alla 
presente; 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, resa dai n. 8 
Consiglieri presenti e votanti, alla presenza degli scrutatori ricognitori (Santilli, 
Vico e De Francesco) ricognitori di voto  

                                                                        DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende 
richiamata integralmente nel presente dispositivo. 

Infine: 

                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, alla 
presenza degli scrutatori (Santilli, Vico e De Francesco), ricognitori di voto: 

                                                                        DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente      
f.to SANTICCHIA ANGELO 

 
Il Segretario Comunale    Il Consigliere Anziano 
f.to  DOTT.SSA PALATRONI LUCIA      f.to  CAPPELLETTI LUCA 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
S. Maria Nuova, li 27-07-2015 
 
Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dr.ssa Palatroni Lucia 
 
______________________________________________________________________ 
 
Registro Pubblicazioni n. 837      li’  27-07-15 
 
La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 
giorni consecutivi, dal 27-07-15 al giorno 11-08-15. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
  
 
______________________________________________________________________ 

 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


