
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 Del 30-03-17

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

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

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

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P MARIANI DAVID P

ANGELINI DANIELE MARIA P IEZZI LIDIA P

CARASSAI ERMANNO P MARINELLI ERMINIO A

CIARAPICA FABRIZIO A Marzetti Sergio P

COLUCCI ANTONIO P MOBILI MASSIMO P

CORALLINI GIOVANNI P MORRESI CLAUDIO P

COSTAMAGNA IVO A MORRESI GIORGIO P

DE VIVO LIVIO A PUCCI PIER PAOLO P

DOLCI MARCO P RACHIGLIA PAOLO P

EMILIOZZI MIRELLA A RIBICHINI GIOVANNI P

EMILI BELINDA P ROSSI PIER PAOLO P

FRANCO MIRELLA P RUTILI ROBERTA P

GISMONDI PIERO P

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor ANGELINI DANIELE MARIA in qualità di PRESIDENTE

assistito dal Segretario Comunale Mariotti Gabriella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

PUCCI PIER PAOLO

RACHIGLIA PAOLO

RUTILI ROBERTA

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa.

Data: 21-03-2017 Il responsabile dei servizi Finanziari

PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato

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

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 21-03-2017 Il Responsabile del servizio

PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono presenti gli assessori: Silenzi Giulio, Cecchetti Cristiana, Balboni Piergiorgio.

Si da atto dell'ingresso in Aula dell'assessore Peroni Francesco alle ore 22,15.

Si procede ad un'unica discussione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno dell'odierna seduta,

in quanto tutti collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Si procederà poi a votazioni separate per ciascuno di essi.

Relaziona sugli argomenti in esame l'Assessore al bilancio Giulio Silenzi.

Entra il consigliere Emiliozzi.

Sindaco e consiglieri presenti: n. 21

Intervengono nel dibattito alcuni consiglieri e assessori, come da trascrizione conservata agli atti.

Il consigliere Mobili si allontana dall'Aula durante la discussione e prima di iniziare le votazioni

dei singoli punti.

Terminata la discussione si passa alle dichiarazioni di voto così come riportate nella trascrizione

della seduta, conservata in atti.

Segue, quindi, la votazione dello specifico argomento attinente alla presente proposta di

deliberazione, come dal seguente documento istruttorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

""  ""

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013

(Legge di stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica

(IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla

loro natura e valore, l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO CHE la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili

esclusa l'abitazione principale;

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune;

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/7/2014 è stato approvato il

Regolamento comunale per la disciplina della IUC, Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO CHE con delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 30/7/2015 e n. 12 del

30/4/2016 sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento che hanno interessato l'art. 58,

relativo alla disciplina delle modalità di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/4/2016 sono state

apportate ulteriori modifiche al suddetto Regolamento che hanno interessato la disciplina della

TARI e, in particolare, l’art. 44 in ordine alle classi di attività e ai relativi coefficienti di

produttività, il comma 1, lettera a), dell'art. 38 per la correzione di un errato riferimento ad altra

disposizione regolamentare e l'art. 52, comma 3, per consentire una migliore gestione della

riduzione spettante in caso di autonomo smaltimento di rifiuti;
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DATO ATTO CHE l’art. 40, comma 4, del Regolamento prevede che “Nell’ipotesi in cui vi siano

obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non

assimilati agli urbani, ai locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione,

pertanto, dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro

locale ove si producano rifiuti assimilati agli urbani) si applica una riduzione, in via presuntiva,

della superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione secondo le percentuali sotto

indicate”;

VALUTATA, di concerto con il Servizio Ambiente, l’opportunità di integrare le “categorie di

attività” per le quali lo stesso articolo prevede un abbattimento presuntivo delle superfici con

l’ulteriore categoria qualificata come “Cantieri navali – Atecori 30.11” prevedendo per la stessa una

percentuale di abbattimento della superficie pari al 40% in considerazione del fatto che tale

percentuale si ritiene congrua con la quota di superfici potenzialmente destinate a produrre rifiuti

speciali non assimilati agli urbani;

PRESO ATTO della nota prot. n. 64 del 9/01/2017 con la quale la Civita.s s.r.l., concessionaria del

servizio di accertamento e riscossione dei tributi compresi nell’Imposta Unica Comunale segnala

l’opportunità di apportare alcune modifiche al Regolamento;

RITENUTO opportuno prendere in considerazione l’introduzione della compensazione in

alternativa ai rimborsi anche nella disciplina dell’IMU mediante l’inserimento all’art. 18 di un

nuovo comma dopo il comma 2 come di seguito formulato “3. Su richiesta del contribuente il

credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le

somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento”, aggiornando

conseguentemente la numerazione del successivo comma dell’art. 18 da 3 a 4;

RITENUTO opportuno prevedere espressamente le modalità di applicazione degli interessi sugli

avvisi di accertamento in materia di tassa rifiuti con l’introduzione all’art. 64, dopo il comma 5, di

un ulteriore comma 6 come di seguito formulato: “6. Sulle somme dovute per imposta non versate

alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse

legale maggiorato di tre punti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal

giorno in cui sono divenuti esigibili”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 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 dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone 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, 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";

VISTO che con l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016 definitivamente convertito con

la Legge n. 19 del 27/02/2017, il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo

2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e
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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'art. 52, comma

2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

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

n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, "Su ogni proposta di deliberazione

sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il

parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella

deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario

dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,

devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione" sono stati richiesti e formalmente

acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1, lettera b), punto 7) come sostituita dall'art. 3,

comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7

dicembre 2012, n. 213 che prevede l'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti in

ordine alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di

applicazione dei tributi locali;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 27 marzo 2017;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 21 marzo 2017;

propone di deliberare

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di aggiornare il Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i., apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- all’art. 40, comma 4, la tabella è integrata con una nuova “categoria di attività” qualificata come

“Cantieri navali – Atecori 30.11” prevedendo per la stessa una percentuale di abbattimento della

superficie pari al 40%;

- all’art. 18 tra dopo il comma 2 è inserito il seguente comma “3. Su richiesta del contribuente il

credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le

somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento”; conseguentemente la

numerazione del successivo comma dell’art. 18 è aggiornata da 3 a 4;

- all’art. 64 è aggiunto, dopo il comma 5, un ulteriore comma come di seguito formulato: “6. Sulle

somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori

nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, calcolati con maturazione

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”.
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3) Di approvare, a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Regolamento per la

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo complessivo che risulta allegato al presente

atto.

4) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1

gennaio 2017.

5) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale (IUC) al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.

52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. ""  ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n.

267/2000, dal Dirigente del Settore IV - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla

regolarità contabile del presente provvedimento;

- Accertato che il Dirigente del Settore IV -  Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta

non necessita l’attestazione di copertura finanziaria;

- Visto l'esito della votazione svoltasi con riferimento all'argomento in oggetto, da cui risulta:

votanti: n. 20

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: n. 4

astenuti: n. 3

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di aggiornare il Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i., apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- all’art. 40, comma 4, la tabella è integrata con una nuova “categoria di attività” qualificata come

“Cantieri navali – Atecori 30.11” prevedendo per la stessa una percentuale di abbattimento della

superficie pari al 40%;

- all’art. 18 tra dopo il comma 2 è inserito il seguente comma “3. Su richiesta del contribuente il

credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le

somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento”; conseguentemente la

numerazione del successivo comma dell’art. 18 è aggiornata da 3 a 4;

- all’art. 64 è aggiunto, dopo il comma 5, un ulteriore comma come di seguito formulato: “6. Sulle

somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori

nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, calcolati con maturazione

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”.
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3) Di approvare, a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Regolamento per la

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo complessivo che risulta allegato al presente

atto.

4) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1

gennaio 2017.

5) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale (IUC) al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.

52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dare atto che compete al Dirigente del Settore IV l'attuazione del presente provvedimento.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.
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Il Presidente

f.to ANGELINI DANIELE MARIA

Segretario Comunale

f.to Mariotti Gabriella

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  11-04-17  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 11-04-17

Segretario Comunale

f.to Mariotti Gabriella
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