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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   16          Del     30/04/2016 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC- COMPONENTE TARI -                   
 
L’anno 2016,  Il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in PRIMA convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI S DIOMEDI ANTONESIO N 

ROMITELLI VITALIANO S BALESTRIERI ANDREA N 

PIERMARTIRI LUCA S FAMIGLINI GIORGIO N 

STACCHIETTI DANIELE S FIOSCHINI MARCO N 

MECOZZI BARBARA S SPINA MASSIMO N 

PIERSANTI ALESSANDRO S FARINA ENZO S 

ACCONCIA ALDO S   

ROCCHI MASSIMO S   

SUMMA GIUSEPPE CARLO S   

CIARROCCA SERGIO S   

MALAVOLTA SIMONE N  

 
Ne risultano Presenti 11.  Assenti 6. 

 
Assume la presidenza il Sig. ROMITELLI VITALIANO in qualità di PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO  DOROTEI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
FARINA ENZO 
CIARROCCA SERGIO 
ROCCHI MASSIMO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: S  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Consiglieri presenti n. 11. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Monica Leoni, Annalinda Pasquali, Carlo Vallesi. 
 
Il  Presidente  invita  ad esaminare il punto 4) all’ odg ad oggetto: <<Modifica Regolamento comunale IUC. 
Componente TARI >> e cede la parola all’Assessore Leoni che propone di trattare congiuntamente i punti dal  4) al 
10) all’ordine del giorno. 
 
Il Presidente mette a votazione la proposta dell’Assessore che viene accolta all’unanimità.  
 
L’Assessore Leoni  relaziona in merito ai punti  dal  4)   al 10)  come riportato nel resoconto sommario depositato agli 
atti. 
 
Viste le proposte di deliberazione sopra indicate,  
 
Il Presidente dichiara aperto il dibattito al quale intervengono: Farina,  Assessore Leoni. 
 

Il resoconto sommario degli interventi è riportato agli  atti. 
 
Il Presidente, verificato che non ci sono altre  richieste di intervento, mette a votazione la proposta di deliberazione di 
cui al punto 4) all’ordine del giorno, che ottiene il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 11 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 11 
Consiglieri favorevoli 10 
Consiglieri contrari 1   (Farina) 
Il Presidente proclama la proposta approvata con 10 voti favorevoli,  quindi indice la separata votazione per la 
dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene il  medesimo  precedente  esito. 
 
Il  provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1^ marzo 2016 con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/04/2016; 

 
Visto l’art.1 , comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 , istitutivo dall’1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L.06/012/2011, N. 214, della  Tassa sui 
rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 Visto l’art.52 del D.Lgs. 15/11/1997, n.446 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di  entrate, 
applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 702, della legge 
27/12/2013 n. 147; 
 
Richiamata le proprie deliberazioni   n. 67 Consiglio Comunale dell’8/09/2014, n. 34 del 29/07/2015, n. 59 del 
12/10/2015 e n. 2 del 02/04/2016, rispettivamente di approvazione del Regolamento IUC e delle successive modiche 
apportate allo stesso; 
 
Rilevato che il Regolamento IUC è composto di n. 4 Capitoli: 
 
CAPITOLO 1  Disciplina Generale 
CAPITOLO 2  Regolamento Componente IMU 
CAPITOLO 3  Regolamento Componente TARI 
CAPITOLO 4  Regolamento Componente TASI 
 
ART. 11 - ESCLUSIONI  
 
Modifica del comma 1 CON L’AGGIUNTA DELLA LETTERA L.  con la specificazione: 
 



 

 

“Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree adibite in via esclusiva alla 
sosta gratuita dei veicoli”  
 
Ritenuto opportuno apportare la modifica sotto descritta  al sopracitato regolamento nella  “COMPONENTE 
TARI” al fine di equiparare tale tipologia di aree per tutte le superfici di pertinenza delle utenze non 
domestiche; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
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 ; 
 
TENUTO CONTO che la modifica al  regolamento entra in vigore dall’1/1/2016, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche sopra elencate al  suddetto regolamento;  
 
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; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
Udita la relazione assessorile; 
 
Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito; 
 
Con l’esito dei  voti espressi nelle forme di Legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di modificare per i motivi in premessa esposti il Regolamento IUC  al Capitolo 3 relativo a: 
 Regolamento per la componente TARI inserendo all’Art.11 la lettera l) che recita nel seguente modo: 

               “Per  le  aree  scoperte  delle  utenze  non   domestiche  sono  escluse dal computo le aree adibite in via  
                  esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli” 

2) di dare atto che il testo coordinato del regolamento IUC con le modifiche di cui sopra  è allegato al presente 
atto per  farne parte integrale e sostanziale (allegato A); 

3) 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 ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  secondo le modalità appositamente previste; 

4) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:            
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 F.to ROMITELLI VITALIANO F.to DOTT. FABRIZIO  DOROTEI   
   

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/05/2016.. 
 
 
Lì 03/05/2016. Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X  E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 30/04/2016  
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.;  

  
 Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Li__________________ 
Visto                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                       Dott. Fabrizio Dorotei 
                                                                                              




