
 DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 DEL 30-07-2015

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. (IMPOST A UNICA 
MUNICIPALE) - MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIAR E N. 36 DEL 
24/07/2014.

L'anno Duemilaquindici  il  giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 16:59, nella Sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in prima convocazione.

Presidenza: SCLAVI MAURO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti 
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE   ASSENTE  
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO   ASSENTE  
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO   ASSENTE  
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO   ASSENTE  
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 12

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
RICCIO LOREDANA 
SALVUCCI GIULIANA 
CESELLI CARMELO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca, Pezzanesi, Luconi, Leonori e Gabrielli.

Dopo la relazione dell'Assessore Luconi il Presidente apre il dibattito nel corso del quale si
registrano gli interventi riportati in separato documento depositato in atti.

A  conclusione del dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  25/04/2014  è  stato
approvato  il  Regolamento  per  l'applicazione  della  I.U.C.(Imposta  Unica  Comunale),
successivamente  modificato con deliberazione Consiliare n. 36 del 24/07/2014;

CHE nei  termini  di  legge  il  regolamento  è  stato  pubblicato  nel  sito  del  Ministero
dell'Economia  e  Finanze  per  darne  efficacia  e  consentire  il  versamento  delle  sue
componenti di imposta , per IMU e TASI,entro i termini del 16 giugno;

CHE l'art .22 comma 9 ove si regolamenta il metodo di calcolo per la riduzione del tributo
in caso di autosmaltimento da parte del produttore di rifiuti assimilabili , in fase di prima
applicazione  ,  ha  manifestato  una  difficoltà  interpretativa  che  necessita  di  una
riformulazione ;

RICHIAMATA  la  Legge n.147 del  27/12/2013 (legge di  stabilità  2014) con cui  è stata
istituita la nuova IUC;

VISTE le modifiche ad essa apportate con la Legge n.68 del 02/05/2014 in conversione
del D.L.n.16/2014;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'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, e' 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”;

VISTO che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 e del pluriennale
2015-2017 è stato differito al 30/07/2015;
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CONSIDERATO  che  a  norma  dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011  a  decorrere
dall’anno 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.

ESAMINATO  l’allegato  schema  di  regolamento  integrato  dalla  modifiche  necessarie
evidenziate   predisposto  dal  competente  ufficio  comunale  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia;

TENUTO CONTO  che  il  regolamento  entra  in  vigore  il  01/01/2015,  in  virtù  di  quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO  che la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalle
competenti Commissioni Consiliari riunitesi in seduta congiunta in data 21.07.2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del
Responsabile del servizio competente e del Responsabile di P.O. del Servizio Economico
– Finanziario Dott. Paolo Bini;

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 28 luglio 2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITO il dibattito svoltosi sull’argomento;

RITENUTO opportuno apportare le modifiche all'art.22 al Regolamento per l'applicazione
della IUC approvato con deliberazione consiliare n. 23 e n. 36 del 2014;
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Con  votazione resa per alzata di mano che da’ il seguente risultato accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti e votanti  n. 13 (essendo entrato Ceselli)  

Voti favorevoli n.  12

Voti contrari n. 1 (Mercorelli)

D E L I B E R A

1) di  apportare  le  seguenti  modifiche  al  regolamento  per  la  disciplina  della  IUC
approvato con le  delibere di  Consiglio Comunale n.  23 del  25.04.2014 e n.  36 del
24.07.2014:

- All'art.22 comma 9 sostituire per intero il comma esistente con il seguente testo:

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli  urbani,  nella determinazione  della  TARI,
viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità
di   rifiuti   speciali   assimilati   che  il   produttore  dimostri  di  aver  avviato al  riciclo,
direttamente o tramite  soggetti autorizzati. 
La  domanda  di  riduzione  deve  essere  presentata  dal  contribuente  a  consuntivo,  pena
l’esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in
cui  è  stato  avviato  il  procedimento  di  riciclo  dei  rifiuti  ed  ha  effetto  per  l’anno  di
competenza attraverso il  riconoscimento dell’importo non dovuto sul  prelievo dell’anno
successivo.
Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che
comprovi  l’avvenuto avvio al  riciclo dei  rifiuti  prodotti,  con particolare riferimento alla
tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg. 
La documentazione presentata viene trasmessa  alla U.O. Ambiente che esprime parere in
merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia. 
La  riduzione viene  riconosciuta  come percentuale  di abbattimento  della  parte  variabile
determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall’utenza espressa
dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il
calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo. 
La richiesta di riduzione ha effetto solo per l’anno solare di riferimento.

2) di approvare pertanto il nuovo Regolamento per la disciplina della IUC nel testo qui
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che comprende la
modifica di cui al punto precedente;

3)  di  dare  atto  che  il  regolamento  con  le  modifiche  approvate  con  la  presente
deliberazione entra in vigore il 01/01/2015.

4) di  dare altresì  atto che per quanto non disciplinato dal  regolamento si  applicano le
previsioni di cui alla legge n.147 del 27/12/2013 e successive modifiche.

5) di  trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del  D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del
D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.
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Inoltre,

Vista l'urgenza di applicare le modifiche al vigente regolamento,

Con separata votazione favorevole unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO

Tolentino li 

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria

Dott. Pier Carlo Guglielmi
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