
 
COMUNE DI CALDAROLA 

Provincia di Macerata 

______________________________________ 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  27    del  14-10-2015  
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 21:15,  nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.  
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e 
assenti i Consiglieri:  
 
GIUSEPPETTI Luca Maria P MIGLIORELLI Stefano P 

TARDELLA Tiziano A MARCELLINI Ivan A 

FIASTRELLI Gianni P SCIAMANNA Sara P 

ROVELLI Roberta P ROSELLI Giorgio P 

RILLI Sandro P FORTUNA Rossella P 

SPEZIANI Debora P   

   

Assegnati 11 In carica 11 Assenti    2 Presenti    9 

     
Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig.ra MITA 
Maria Teresa. 
 
Assume la presidenza il Signor GIUSEPPETTI Luca Maria Sindaco.  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
ROVELLI Roberta 
RILLI Sandro 
SCIAMANNA Sara 
  

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) ATTO DI C.C. N. 19 DEL 9.9.2014. MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE. 
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole: 
- il  responsabile  del  servizio  interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la propria deliberazione n.19 del 09/09/2014 esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”; 
 
Rilevato che la deliberazione suddetta   e’ stata inviata al Ministero dell’Economia e Finanze nei 
termini e modi previsti dalle norme; 
 
Vista la nota del MEF dipartimento delle finanze in data 29/09/2015 n. 44822,  pervenuta il 30.09.2015 
protocollo  n. 5385 con la quale si precisa che nella deliberazione di C.C. n. 17 del 29.07.2015 avente 
per oggetto: “Imposta unica comunale (I.U.C.) componenti IMU e TASI – Determinazione delle 
aliquote e detrazioni anno 2015”, regolarmente inserita nel Portale  del federalismo fiscale,   il 
Comune di Caldarola ha stabilito l’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati ad uso abitativo 
posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero(AIRE) a condizione che 
gli stessi risultino non locati; 
 
Rilevato che la stessa nota precisa che a seguito di modifiche alla normativa prevista dall’art.13 
comma 2 del D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge 214 del 2011 ad opera del D.L. n. 47 del 2014, 
convertito dalla Legge n. 80 del 2014, non e’ più prevista la facoltà per il Comune di assimilare 
all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato; 
 
Che sempre la nota del MEF precisa che l’assimilazione è prevista a decorrere dall’anno 2015, nel 
comma 2 del citato art.13 legge 214/2011, cosi come modificato, limitatamente all’ipotesi in cui “si tratti 
di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
Preso atto che nella nota del MEF si richiede di adottare i provvedimenti conseguenti da trasmettere 
con le modalità dell’inserimento telematico nella apposita sezione del federalismo fiscale; 
 
Ritenuto di apportare le modifiche richieste al Regolamento (C.C. n. 19 del 09.09.2014) in questione 
nella parte:  
titolo II, art.13, comma 1, seconda linea, sostituendola con la previsione legislativa dell’art.13 comma 
2, nono periodo, della legge 214/2011 cosi come modificato dalla legge n. 80/2014 e sopra descritto e 
precisamente: 
“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che 
ha dato il seguente risultato: 
 
Componenti presenti n. 9  
Componenti votanti n. 9  
Componenti astenuti n. 0  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari n. 0  
 

D E L I B E R A 
 
1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 
2- Di approvare la modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.)”, approvato con atto di C.C. n. 19 del 09.09.2014,  sostituendo  nella parte: titolo II, art.13, 
comma 1, la seconda linea con la seguente dicitura: ““una sola unità immobiliare posseduta dai 
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cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 9, su n. 9 Componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed 
accertati dal Presidente e dagli Scrutatori; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to GIUSEPPETTI Luca Maria F.to MITA Maria Teresa 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per 
quindici giorni consecutivi. 

 
    

Caldarola, li 16-10-2015 Il Segretario Comunale 
 F.to MITA Maria Teresa 

 
___________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 
16-10-2015 al 30-10-2015 senza reclami. 

 
È divenuta esecutiva il giorno: 
 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n.  
     267/2000); 
 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

 
Caldarola, li ___________________ Il Responsabile del Servizio 

 F.to Angelo Seri 
 
___________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Caldarola, li 16-10-2015 Il Segretario Comunale 

 MITA Maria Teresa 
 

http://www.comune.caldarola.mc.it/

