
CITTA' DI PORTO RECANATI
Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 21   del 29-07-15

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC). MODIFICHE.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 14:00, presso questa Sede
Municipale, il Commissario Straordinario nella persona del dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del
19.06.2015, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta, del Consiglio Comunale e di Sindaco,
assistito dal Segretario Generale dott. MASSI FRANCESCO:

Il Commissario Prefettizio, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazione sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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, deliberano1.

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 24 dicembre 2014, che proroga al 312.

marzo 2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015,, che differisce al3.

31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

l’articolo unico del  Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il4.

termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è ulteriormente
differito al 30 luglio 2015;

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
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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;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvata con delibera
del Consiglio Comunale n. 23 del 13/08/2014, vigente nel Comune di Porto Recanati;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina della IUC con la normativa intervenuta successivamente alla data d'approvazione del
suddetto regolamento comunale ed in particolare la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015);

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica di alcuni articoli del vigente regolamento IUC;

Vista la delibera consiliare con cui il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote dell’IMU
per l’anno 2015 e le tariffe  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
in data 27/07/2015;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del settore Finanziario ha personalmente 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;

PROPONE

DI APPROVARE le seguenti modifiche al regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale
(IUC), 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):

TARI
Art. 13 Soggetto attivo
Si modifica il comma 1 nel seguente modo:
La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.

Art. 32 Riduzioni per le utenze domestiche non stabilmente attive
Si modifica il comma 1 nel seguente modo:
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell’anno solare.
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Art. 34 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servzio
Si abroga il comma 2 e si riformula l'articolo nel seguente modo:
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti
della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei
rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (quota fissa+quota variabile) nei periodi di
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
3.Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto
passivo e vengono meno a decorrere dal giorno di attivazione/riattivazione del servizio di raccolta
o dal momento della cessazione delle gravi violazioni del servizio di gestione o delle cause di
interruzione del servizio per i motivi e con le conseguenze sopracitate.

Art. 37 Riscossione
Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente:
Per l'anno 2015, in via transitoria, il pagamento della tassa deve essere effettuato in n. 3 rate,
scadenti la prima il 15 settembre, la seconda il 31 ottobre e la terza il 30 novembre, o in unica
soluzione scadente il 15 ottobre.

TASI
Art. 39 Soggetti passivi
Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente:
Per quanto attiene gli ex coniugi, in caso di proprietà del 100% del coniuge non assegnatario, la
TASI viene pagata con l'aliquota dell'abitazione principale, per il 90% dal coniuge non assegnatario
(in qualità di proprietario) e per il 10% dal coniuge assegnatario (in qualità di detentore); in caso di
proprietà al 50% tra gli ex coniugi, la TASI viene pagata con l'aliquota per l'abitazione principale,
per il 50% da ciascun coniuge.
Le eventuali detrazioni vanno ripartite in ragione della quota di pagamento della TASI (cfr. ANCI
Regione Emilia Romagna, nota prot. 86 del 18/03/2014).

Art. 43 Aliquote del tributo
Si modifica il comma 4 nel seguente modo:
Per l’anno 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per  i medesimi anni i
limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate
detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente
alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2,
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, tali da
generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU per la stessa tipologia di immobile.

Art. 48 Dichiarazione Imu e Tasi
Si modifica il comma 4 nel seguente modo:
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Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano
valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli
elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione
non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo sono tenuti a presentare la
dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dall’art art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296
e in ultimo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato differito al 30
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2015, le modifiche regolamentari approvate avranno efficacia dal 1° gennaio 2015;

DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis e 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 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;

DI CONFERIRE, con votazione separata, al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.
134, 4̂ comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267:

parere regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Servizi Finanziari·

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

DELIBERA
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4̂ comma, del
Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO  GENERALE
            F.to Dott. Passerotti Mauro           F.to Dott. MASSI FRANCESCO

_______________________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Porto Recanati, 31-07-2015
           IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MASSI FRANCESCO

_______________________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal ______________ al ____________

Porto Recanati, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. MASSI FRANCESCO

_______________________________________________________________________________

Il presente documento è copia conforme all'originale.

Porto Recanati, _________________

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. MASSI FRANCESCO

_______________________________________________________________________________
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