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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Numero 

Deliberazione del Consiglio Comunale 6 

Data 

22.04.2016 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, alle ore 9:00, nella solita 
sala delle adunanze, alla r convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza. 

Risultano all'appello nominale: 

[ Presenti Assenti I ["-;:;~ Assenti I 
1) RUBEIS Eligio X 14) MARINI Gianluigi X 

2) CERRONI Aldo X 15) MAZZA Andrea X 

3) CACCIAMANI Augusto X 16) MAZZA Silvia X 

4) CARUSI Patrizia X 17) :MESSA Alessandro X 

5) CIPRIANI Veronica X 18) MORELLI Alberto X 

6) CISANO Rocco X 19) SALOMONE Rita X 

7) CUBEDDU Sebastiano X 20) SANTOBONI Giuliano X 

8) DE DOMINICIS Paola X 21) SASSANO Stefano X 

9) DE MAIO Marianna X 22) TORTORA Antonio X 

1 O) DE VINCENZI Domenico X 23) V ALERI Mario X 

11) DI SILVIO Emanuele X 24) V ALLA TI Anna Maria X 

12) GIAMMARIA Paolo X 25) VENTURIELLO Michele X 

13) GUGLIELMO Simone X 

Assegnati n. 25 Presenti n. 1 7 
In carica n. 25 Assenti n. 8 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa MARIANI, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale A vv. Aldo CERRONI, nella sua qualità di Presidente. 

La seduta è valida. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 'IR.P.E.F. di cui ali' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all 'IR.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; 

RICIDAMATO 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»; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é 
differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di 
ulteriore differimento del medesimo termine dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 

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 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 (T ASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall' art. 1 L. 

208/15; 

RITENUTO quindi necessario adeguare ed aggiornare i relativi regolamenti alle citate modifiche; 

CONSIDERATO che l'approvazione di tali regolamenti possa intervenire con una sola deliberazione 

dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica 

comunale (IUC); 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30.07.2015 con cui il Comune ha provveduto ad 

approvare e sottoporre al Consiglio Comunale le aliquote e le tariffe per l'applicazione della IUC e delle 

~
• sue componenti TARI, TASI, IMU per l'anno 2015 ; 
~ ·• ... 

• i VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2016 avente ad oggetto "Proposta al ~ • .;1 Consiglio Comunale del regolamento di disciplina dell' Imposta unica Comunale ( IUC), esecutiva ai 

ts '' sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000; 
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RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8876 del 08.04.2016; 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei 

regolamenti in materia tributaria; 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, in data 

15.04.2016 ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

ACQUISITO sulla presente proposta il parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti in 

data 15.04.2016; 

VISTA la nota prot.n. 33366 del 11.04.2016 di trasmissione di tale atto alla Commissione Finanze; 

VISTO il D.LGS. 26712000; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale chiede la votazione del Regolamento 

articolo per articolo; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto alle ore 13 :00 sospende brevemente 

la seduta; 

Dato atto che la stessa riprende validamente i propri lavori alla presenza dei seguenti 19 

Consiglieri Comunali: CERRONI, CACCIA.MANI, CARUSI, CIPRIANI, CUBEDDU, DE DOMINICIS, 

GIAMMARlA, GUGLIELMO, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, MORELLI, SANTOBONI, 

SASSANO, TORTORA, VALER!, VALLATI, VENTURIELLO; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale nell'attendere la conclusione della verifica degli 

emendamenti, comunica che il Consigliere CISANO si è dovuto allontanare dall'aula, per un urgente 

intervento relativo alla propria professione; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale fa presente come gli emendamenti 
siano stati trasformati in atto di indirizzo che, successivamente illustra, con l'impegno che già dalle 
prossime sedute della Commissione venga modificato il presente Regolamento; 

Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il Consigliere SASSANO ................ Presenti 18; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto invita il Consigliere Guglielmo a 

ritirare la proposta di approvazione del Regolamento articolo per articolo; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale dichiara di ritirare la richiesta di 

approvazione articolo per articolo del Regolamento di cui trattasi; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'atto di 

indirizzo così come nella forma sinteticamente presentato dal Consigliere Guglielmo, e appresso 

descritto; 



All'unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri Comunali presenti e votanti: 

DELIBERA 

DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo: 

- Art.3, com. 4, " ... può inviare" il Comune invia ... 

- Art.7, com.2, " ... nel caso di affidamento ... le funzioni di cui sopra spettano alla ditta 
concessionaria" deve essere cassato, questa funzione deve rimanere sempre interna. Se cassato 
il successivo comma 3 può rimanere, altrimenti anche il com. in questione deve essere rivisto. 
Una società terza non deve entrare nelle dimore private. 

- Art.20, com.l, " ... trasporto, smaltimento ... " aggiungerle il termine trasferenza. 

- Art.40, com.l, " ... è prevista una riduzione del 10% ... " percentuale da aumentare al 70%, per 
incentivare la differenziata. Se uno fa compostaggio non produce scarti, quindi diminuiscono i 
rifiuti da smaltire. 

- Art.42, com.l, "la tariffa è ridotta del 30% ... " la riduzione deve essere incrementata al 70%. 
secondo me il reddito isee deve essere aumentato a 10.000euro. 

UDITO l'intervento del consigliere MORELLI il quale propone di modificare l'art.34 comma 4, ove 

per un errore materiale è stato indicata la parola aliquote anziché tariffe; 

Dato atto che rientra in aula il Consigliere CISANO ........................................... Presenti 19; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale anche a nome della maggioranza del 
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Gruppo esprime voto favorevole alla proposta, accogliendo con favore l'atto di indirizzo testè • 

approvato; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale pur votando con soddisfazione l'atto di 

indirizzo, annuncia per adesso l'astensione al voto, attendendo le modifiche al Regolamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale annuncia il voto di astensione attendendo 

anch'egli la stesura del nuovo Regolamento con le modifiche da apportare; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione il Regolamento di cui 
trattasi; 

A maggioranza di voti con 13 voti a favore, 6 astenuti (CARUSI, CISANO, CUBEDDU, DE 

DOMINICIS, GUGLIELMO, SANTOBONI), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti: 

DELIBERA 

1. Di approvare il 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 da tre distinte entrate: l'imposta 
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, 
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha previsto il 
differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l'anno 2016, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente, 
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; 

3. Di trasmettere, successivamente all'approvazione consiliare del predetto regolamento, a norma 
dell'art. 13, comma 5 del D.L.201/2011 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la deliberazione e la copia del 
regolamento approvato, al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di giorni 30 dalla sua esecutività, o comunque, entro il termine di giorni 30 dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione; 

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

Successivamente con separata votazione, a maggioranza di voti con 13 voti a favore, 6 astenuti 
( CARUSI, CISANO, CUBEDDU, DE DOMINICIS, GUGLIELMO, SANTOBONI ), espressi per alzata di mano 

dai 19 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente Deliberazione viene dichiarata, in relazione. 

all'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 . 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Aldo CERRONI f.to Dott.ssa Rosa MARIANI 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, 
ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 

u,- 9 MAG. 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F to L'ISTRlJì J ORE DIREmv~ 
· (Agosti Massimo> 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale lì, ,_ 9 MAG. 2O16 

IL SEGRETARIO CO 
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