
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 58  

Seduta del 29/07/2015 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 16:00  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Angeletti Margherita * -  14  Paradisi Roberto * - 
2  Beccaceci Lorenzo  * -  15  Pedroni Luana * - 
3  Bedini Mauro * -  16  Perini Maurizio * - 
4  Bozzi Marco * -  17  Pierfederici Mauro * - 
5  Brucchini Adriano * -  18  Profili Vilma * - 
6  Canestrari Alan * -  19  Rebecchini Luigi * - 
7  Fileri Nausicaa * -  20  Romano Dario * - 
8  Giuliani Ludovica * -  21  Salustri Maurizio * - 
9  Gregorini Mauro * -  22  Santarelli Luca * - 
10  Mandolini Riccardo * -  23  Sardella Simeone - * 
11  Mangialardi Maurizio * -  24  Sartini Giorgio * - 
12  Martinangeli Stefania * -  25  Urbinati Sandro * - 
13  Messersì Daniele - *      

T O T A L  E     P R E S E N T I     N° 23 
 

  Rahman Aminur Consigliere Straniero Aggiunto * - 
  Alam Mohammad Shafiual Consigliere Straniero Aggiunto * - 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile 

Gennaro, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti 

Stefano  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Salustri Maurizio; 2° Profili Vilma;  

3° Mandolini Riccardo . 
 



 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  enuncia l’argomento iscritto al punto 9 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”. 

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica,  la proposta iscritta al punto 9 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che 

viene approvata con 15 voti favorevoli, 6 contrari (Bozzi, Canestrari, Mangolini, Marti-

nangeli, Paradisi, Rebecchini), 1 astenuto (Perini), 1 presente non votante (Sartini) come 

proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 15 vo-

ti favorevoli, 6 contrari (Bozzi, Canestrari, Mandolini, Martinangeli, Paradisi, Rebec-

chini), nessuno astenuto, 2 presenti non votanti (Perini, Sartini) come proclama il Presi-

dente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Visto l'argomento iscritto all’ordine del giorno; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile; 

- Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di 

Stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’anno 2014 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da 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 smalti-

mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/7/2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/9/2014 con la 

quale è stata parzialmente modificata la disciplina delle riduzioni da applicare in base 

all’ISEE del nucleo familiare; 

- Considerato che la situazione finanziaria dell’ente impone una revisione della 

struttura delle aliquote dell’imposta unica comunale tale da arrivare ad una equiparazio-

ne delle fattispecie agevolate al livello di tassazione ordinario; 



- Condivisa pertanto l’opportunità di adeguare le previsioni regolamentari agli 

stanziamenti di bilancio necessari a garantire gli equilibri finanziari ed il rispetto del 

patto di stabilità; 

- Vista l’allegata tabella contente le modifiche da apportare al vigente regolamen-

to comunale per l’applicazione della IUC, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate 

sono racchiuse tra parentesi quadre; 

- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni in materia di entrate anche tributarie; 

- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di ap-

provazione del bilancio di previsione a norma dell’art. 53, comma 16, della L. 23 di-

cembre 2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen-

to del bilancio di previsione; 

- Richiamato il Decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell’interno con il quale è 

stato differito al 30/7/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2015 degli enti locali, entro il quale gli stessi possono modificare la disciplina dei tributi 

di propria competenza con effetto per l’anno di riferimento; 

- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamen-

to comunale per l’applicazione della IUC; 

- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deli-

berazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - APPROVARE le modifiche contenute nell’allegata tabella, che forma parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate 

in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre, al vigente rego-

lamento per l’applicazione della IUC; 

2°) - DARE MANDATO  all’Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del re-

golamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste; 

3°) - DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze; 

4°) - DARE ATTO  che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 



2015; 

5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata votazione palese che ha dato il ri-

sultato sopra riportato. 

• • • • • •  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 Romano Dario  Morganti Stefano 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 4 settembre 2015 al 19 settembre 2015 ai sensi 

dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 21 settembre 2015 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 15 settembre 2015, essendo stata pubblicata il 4 settembre 2015 

Lì, 16 settembre 2015 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 
267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 
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Allegato alla deliberazione consiliare n. 58 del 29/07/2015 
 

 
Parte da modificare Modifiche proposte Commenti e motivazioni 
Art. 6. Applicazione delle aliquote ridotte 
 
1. Per i fabbricati concessi in locazione i 
soggetti passivi devono richiedere la 
riduzione dell’aliquota presentando una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, che attesti 
l’esistenza del contratto di locazione 
registrato. 
2. Per le abitazioni locate a seguito di 
regolare assegnazione da parte 
dell’E.R.A.P., l’ente proprietario trasmette 
l’elenco degli immobili gestiti con 
l’indicazione per ciascun immobile dei 
periodi per i quali viene richiesta 
l’applicazione dell’aliquota ridotta. 
3. Per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, l’aliquota ridotta si applica ai 
fabbricati che siano posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto esercente l’attività 
economica. I soggetti passivi interessati 
devono richiedere la riduzione 
dell’aliquota presentando una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, che attesti la 
contemporanea sussistenza di tutte le 
condizioni per ottenere l’agevolazione. 

Art. 6. [Applicazione delle aliquote 
ridotte 
1. Per i fabbricati concessi in locazione i 
soggetti passivi devono richiedere la 
riduzione dell’aliquota presentando una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti 
l’esistenza del contratto di locazione 
registrato. 
2. Per le abitazioni locate a seguito di 
regolare assegnazione da parte 
dell’E.R.A.P., l’ente proprietario 
trasmette l’elenco degli immobili gestiti 
con l’indicazione per ciascun immobile 
dei periodi per i quali viene richiesta 
l’applicazione dell’aliquota ridotta. 
3. Per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, l’aliquota ridotta si applica 
ai fabbricati che siano posseduti ed 
utilizzati dal medesimo soggetto 
esercente l’attività economica. I soggetti 
passivi interessati devono richiedere la 
riduzione dell’aliquota presentando una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la 
contemporanea sussistenza di tutte le 
condizioni per ottenere l’agevolazione. 

Il venir meno delle aliquote ridotte IMU 
induce la semplificazione degli 
adempimenti posti a carico dei contribuenti 
che ne beneficiavano e la conseguente 
abrogazione della relativa disciplina 
regolamentare. 
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4. Limitatamente ai fabbricati appartenenti 
alla categoria catastale D/2 l’aliquota 
ridotta per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 si applica anche se non sono 
posseduti ed utilizzati dal medesimo 
soggetto esercente l’attività economica. 

4. Limitatamente ai fabbricati 
appartenenti alla categoria catastale D/2 
l’aliquota ridotta per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si 
applica anche se non sono posseduti ed 
utilizzati dal medesimo soggetto 
esercente l’attività economica.] 

Art. 7. Richiesta delle agevolazioni 
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli 
art. 3, 4 e 6 nonché l’elenco degli immobili 
di cui all’art. 6, secondo comma, devono 
essere presentate da ciascun soggetto 
passivo entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa 
alla IUC ed hanno effetto anche per gli 
anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati e delle 
condizioni dichiarate. 
4. Nel caso di contratti di locazione 
regolarmente registrati, la presentazione 
dell’autocertificazione oltre il termine 
stabilito ha l’effetto di regolarizzare i 
versamenti eseguiti con le aliquote 
corrispondenti per le annualità precedenti 
solo se per le stesse non sia già stato 
emesso l’avviso di accertamento. 
 
5. Continuano ad avere effetto, in quanto 
compatibili e sempreché non si siano 
verificate o si verifichino modificazioni dei 
dati e delle condizioni dichiarate, le 
dichiarazioni sostitutive relative ai 
fabbricati inagibili di cui all’art. 4 ed alle 

 
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli 
art. 3 e 4 [e 6 nonché l’elenco degli 
immobili di cui all’art. 6, secondo 
comma,] devono essere presentate da 
ciascun soggetto passivo entro il termine 
per la presentazione della dichiarazione 
relativa alla IUC ed hanno effetto anche 
per gli anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati e delle 
condizioni dichiarate. 
4. [Nel caso di contratti di locazione 
regolarmente registrati, la presentazione 
dell’autocertificazione oltre il termine 
stabilito ha l’effetto di regolarizzare i 
versamenti eseguiti con le aliquote 
corrispondenti per le annualità 
precedenti solo se per le stesse non sia 
già stato emesso l’avviso di 
accertamento.] 
5. Continuano ad avere effetto, in quanto 
compatibili e sempreché non si siano 
verificate o si verifichino modificazioni dei 
dati e delle condizioni dichiarate, le 
dichiarazioni sostitutive relative ai 
fabbricati inagibili di cui all’art. 4 [ed alle 

 
Si espungono dalla disciplina della 
richiesta delle agevolazioni IMU le parti 
riferite a fattispecie non più agevolate. 
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abitazioni concesse in locazione di cui 
all’art. 6 presentate ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili. 

abitazioni concesse in locazione di cui 
all’art. 6]  presentate ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili. 

Art. 15. Esclusione per produzione di 
rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai 
commi precedenti, gli interessati devono: 
a) allegare alla dichiarazione originaria o 
di variazione copia della documentazione 
comprovante l’effettivo smaltimento a 
proprie spese o avvio al recupero dei rifiuti 
speciali prodotti nell’anno precedente, con 
indicazioni precise circa le quantità dei 
rifiuti distinti per codici CER, nonché 
l’indicazione dei soggetti abilitati ai quali 
tali rifiuti sono stati conferiti; 
b) trasmettere entro il 30 giugno di ciascun 
anno successivo copia della 
documentazione di cui al punto precedente. 

 
 
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai 
commi precedenti, gli interessati devono  
[a)] allegare alla dichiarazione originaria o 
di variazione copia della documentazione 
comprovante l’effettivo smaltimento a 
proprie spese o avvio al recupero dei rifiuti 
speciali prodotti nell’anno precedente, con 
indicazioni precise circa le quantità dei 
rifiuti distinti per codici CER, nonché 
l’indicazione dei soggetti abilitati ai quali 
tali rifiuti sono stati conferiti. 
6. Per l’anno 2014 si applica comunque 
l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 
38. 
7. Il Comune può richiedere la  
documentazione di cui al comma 5 
relativa agli anni precedenti nello 
svolgimento delle attività di controllo di 
cui all’art. 36. 

 
 
Non si richiede più alle utenze TARI non 
domestiche che producono in via 
continuativa e prevalente rifiuti speciali 
non assimilabili di trasmettere ogni anno la 
relativa documentazione. Anche per chi 
non la avesse ripresentata nel 2014 viene 
fatta salva la riduzione eventualmente già 
applicata sulla base di precedenti 
dichiarazioni salvo, in ogni caso, il potere 
del comune di verificare la correttezza 
degli adempimenti  

Art. 21. Classificazione delle utenze non 
domestiche 
2. All’interno della categoria n. 5 
Stabilimenti balneari, si distinguono in una 
sottocategoria gli esercenti che hanno 
segnalato la somministrazione di alimenti e 
bevande accessoria all’attività principale ai 
sensi dell’art. 64 della L. R. 10 novembre 
2009, n. 27. 
 

 
 
1-bis. All’interno della categoria n. 5 
Stabilimenti balneari, si distinguono in una 
sottocategoria gli esercenti che hanno 
segnalato la somministrazione di alimenti e 
bevande accessoria all’attività principale ai 
sensi dell’art. 64 della L. R. 10 novembre 
2009, n. 27. 
1-ter. All’interno della categoria n. 7 
Alberghi con ristorante si distinguono in 

 
 
Si rinumera il comma inserito lo scorso 
anno per allinearlo con quelli successivi. 
 
 
 
 
 
Si inserisce una sottocategoria per gli 
alberghi con ristorante riservato ai soli 
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una sottocategoria le strutture ricettive 
che prevedono la somministrazione di 
alimenti e bevande esclusivamente agli 
alloggiati e loro ospiti. 
1-quater. All’interno della categoria n. 8 
Alberghi senza ristorante si distinguono 
in una sottocategoria gli agriturismi. 

alloggiati in analogia con le classificazioni 
vigenti per lo allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive. 
 
Si attua l’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale n. 107 del 29/12/2014 che 
impegnava l’amministrazione comunale a 
proporre una revisione delle tariffe che 
tenesse conto della minore potenzialità 
degli agriturismi di produrre rifiuti. 

Art. 23. Riduzioni per le utenze 
domestiche 
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 
30% per le abitazioni tenute a disposizione 
per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo dall’utente che risieda o abbia 
la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
fuori del territorio nazionale e risulti 
iscritto nelle liste AIRE del Comune di 
Senigallia. Per i cittadini residenti 
all’estero iscritti nelle liste AIRE di altro 
comune la riduzione si applica a 
condizione che possiedano a titolo di 
proprietà o di usufrutto una sola abitazione 
nel territorio nazionale. 

 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 
30% per le abitazioni tenute a disposizione 
per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo dall’utente che risieda o abbia 
la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
fuori del territorio nazionale e risulti 
iscritto nelle liste AIRE del Comune di 
Senigallia. Per i cittadini residenti 
all’estero iscritti nelle liste AIRE di altro 
comune la riduzione si applica a 
condizione che possiedano a titolo di 
proprietà o di usufrutto una sola abitazione 
nel territorio nazionale. La riduzione non 
si cumula con quella prevista dall’art. 9 
bis, comma 2 del D.L. 28 marzo 2014, n. 
47. 

 
 
Si coordina la previsione regolamentare di 
una riduzione per i cittadini AIRE con 
l’introduzione, da parte del legislatore, 
della riduzione di due terzi per la TARI 
dovuta dai cittadini AIRE pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza. 

Art. 29. Riscossione 
3. A decorrere dall’anno 2015 il Comune 
addebita ai contribuenti che non si sono 
avvalsi della facoltà di cui al comma 
precedente € 1,00 a titolo di rimborso 
spese per ciascun invio. 

 
[3. A decorrere dall’anno 2015 il 
Comune addebita ai contribuenti che 
non si sono avvalsi della facoltà di cui al 
comma precedente € 1,00 a titolo di 
rimborso spese per ciascun invio.] 

 
Si disapplica l’addebito per la spedizione 
tramite posta ordinaria degli avvisi di 
pagamento TARI in quanto il sistema di 
recapito via posta elettronica degli avvisi 
di pagamento non è ancora partito per 
problemi informatici. 
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