
                                 
 

COMUNE DI PETRIOLO 
Provincia di Macerata 

Piazza San Martino, 1 -      0733/550601 - Fax. 0733/550419 
 

 
Prot.  n. COPIA 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                            Numero  23   Del  23-07-2015  
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
- SEZIONE IMU 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di luglio, alle ore 21:30, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

LUCIANI DOMENICO P TREBAIOCCHI VALENTINA P 
CICCIOLI MASSIMO P MATTEUCCI MATTEO P 
VISSANI ENRICO P ESPOSITO ANTONIO ANGELO P 
MASTROCOLA SIMONE P BERNASCONI ANDREA P 
CORSETTI MARCO P PACIONI ANTONELLA P 
SVAMPA ALESSANDRO P   

 
Assegnati n.   11        Presenti n.   11 
In carica   n.  11        Assenti   n.    0 
 
Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BOLLI DOTT.SSA STEFANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco LUCIANI DOMENICO in 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori  Sigg.: 
CORSETTI MARCO 
TREBAIOCCHI VALENTINA 
PACIONI ANTONELLA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (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; 
- 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 il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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. 
 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 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, 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/05/2015, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC nelle sue tre 
componenti IMU,TASI e TARI; 
 
RILEVATA l’opportunità e la necessita di rendere concretamente operativa la 
disposizione di cui all’articolo 2 del predetto Regolamento inserendo l’articolo 2 bis 
come da allegato e relativo modello di autocertificazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell' Ente ai sensi dell' art. 239 
del D.Lgs 267/2000; 
 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di inserire, per le motivazioni di cui in premessa, l’articolo 2 bis dopo l’articolo 2 

del Regolamento comunale IUC come da prospetto allegato e relativo modello di 
autocertificazione; 
 

3) di dare atto che il Regolamento, così come modificato, ha effetto dal 1 gennaio 
2015; 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Rocchi Leonardo 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 
1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto 
comunale. 
 
CON VOTI  favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di inserire, per le motivazioni di cui in premessa, l’articolo 2 bis dopo l’articolo 2 

del Regolamento comunale IUC come da prospetto allegato e relativo modello di 
autocertificazione; 
 

3) di dare atto che il Regolamento, così come modificato, ha effetto dal 1 gennaio 
2015; 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
5) Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti favorevoli UNANIMI   resi nei modi di 

legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull’ordinamento 
degli EE.LL. 
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Parere: 
 
Regolarita' 
CONTABILE 

Esito: Favorevole   Data : 15-07-2015 
 
 
                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                  F.to Rocchi Leonardo 

 
 
Parere: 
 
Regolarita' 
TECNICA 

Esito: Favorevole   Data : 15-07-2015 
 
 
                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                     F.to Rocchi Leonardo 
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Il presente verbale viene  letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUCIANI DOMENICO F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
         
 [  ]  E’ stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
        senza reclami; 
 
 [  ]  E’ stata trasmessa al ( ) CO.RE.CO. ( ) Difensore civico comunale a richiesta di 
       1/5 dei Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti delle illegittimita’ 
       denunziate (art. 17, comma 38, legge n. 127/97; 
 
(   )  e’divenuta esecutiva  il giorno: 
 
(   )  perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);  
 
(   )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche’ non soggetta 
        al controllo preventivo; 
 
 (   )  avendo il CO.RE.CO. (  ) Difensore civico comunale comunicato di non aver  
        riscontrato vizi di legittimita’ (art. 45 L. 142/90 e art. 17, comma 40 L. 127/97). 
 
 
                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                         F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 

 
 

 
 


