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PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE NUMERO  11   DEL  31-03-16
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) -
MODIFICHE E RETTIFICHE
----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  trentuno del mese

di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i consiglieri:
======================================================================

CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P
GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P
CASAGRANDE ALESSIO P FATTORI GIUSEPPA P
BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO A
CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P
SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P
PESARESI LUCA P

======================================================================
Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12]
======================================================================

======================================================================
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO
PRESIDENTE
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:

CASAGRANDE ALESSIO
PESARESI LUCA
MONTIRONI GLORIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 21-03-2016 N. 8 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

======================================================================
Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) -
MODIFICHE E RETTIFICHE
======================================================================

IL RESPONSABILE DELLA IÎU.O.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  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;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per
i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale  n. 11
del 03/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento
disciplinante l’Imposta Unica Comunale -IUC- così come modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 21 del 12/08/2014,  n. 47 del 21/10/2014 e n. 6 del 05/03/2015,
esecutive;

CONSTATATO che successivamente all’approvazione di detto regolamento:
-  sono intervenute modifiche legislative in particolare introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge
di Stabilità 2016);
-  ulteriori analisi della materia hanno portato a nuove valutazioni da parte di questa
Amministrazione;

ATTESO che è dunque necessario per:
recepire in modo corretto le suddette modifiche legislative;-
inserire le risultanze delle ulteriori analisi e valutazioni della materia da parte di questa-
amministrazione,

procedere ad una rettifica e modifica del suddetto regolamento disciplinante l’Imposta Unica
Comunale -IUC-;

REPUTATO, alla luce di quanto suddetto, di rettificare e modificare il Regolamento
disciplinante l’Imposta Unica Comunale IUC nelle componenti IMU – TARI e TASI  con le
variazioni proposte  nell’allegato “A”   che viene accluso alla presente proposta di
deliberazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;

RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 31-03-2016  -  pag. 2  -  TRECASTELLI



DI DARE ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, in questa stessa
seduta, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
si provvede alla:
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) e
determinazione delle tariffe;
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) e della
TASI (Tassa sui servizi indivisibili);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012,
convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012, in data 03.02.2014 n. 1133;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di rettificare e modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica2)
Comunale -IUC- (cosi come approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3.02.2014 e successive modificazioni ed
integrazioni) nelle componenti IMU – TARI e TASI  adottando le variazioni proposte
nell’allegato “A”   che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze3)
secondo le modalità in premessa indicate;

di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il regolamento suddetto così come rettificato4)
e modificato con la presente deliberazione;

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n.5)
267/2000.
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======================================================================

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ( EMANUELA TODERI)

======================================================================

PARERE Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione
di cui all'oggetto.

Trecastelli,  23-03-2016

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to ( MARIELLA SARTINI)

======================================================================

PARERE Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del
18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione
di cui all'oggetto.

Trecastelli,  23-03-2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to ( MARIELLA SARTINI)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 31-03-2016  -  pag. 4  -  TRECASTELLI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata
dall’Istruttore Responsabile  dell’Unità Organizzativa IÎ, con
oggetto:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – MODIFICHE E
RETTIFICHE

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi
dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli;

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco e
dell’Assessore Pellegrini che illustra anche le modifiche;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del
servizio;

Votanti n. 12

Con votazione unanime resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto
in premessa richiamato, approvandolo integralmente;

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata  ed
unanime votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.
134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000.
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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 CONIGLI FAUSTINO F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
E’ copia conforme all’originale.

Trecastelli, lì 12-04-2016 IL SEGRETARIO
ORSILLO LORELLA

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. N. 475 Trecastelli, lì 12-04-2016

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-04-2016

 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs
n.267/2000):

 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4,
D.Lgs n.267/2000.

Trecastelli, lì 22-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSILLO LORELLA

----------------------------------------------------------------------
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