
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 21-02-2017  -  pag. 1  -  COMUNE DI MERGO 

 

 

 
COMUNE DI MERGO 

Provincia di Ancona 

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241 

 
 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.4 del Reg. Data 21-02-2017 

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC 

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

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 18:45, 

nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

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

 

COLA ANTONIO P MAGINI ORIETTA P 

CORINALDESI GIUSEPPE P MARZOLI DIEGO P 

TACCONI STEFANO P SPUGNI GIOVANNI A 

FURLANETTO DIEGO P GIACCAGLIA STEFANO P 

BARATTINI MARCO P SECCHIAROLI LARA P 

CORINALDESI PAOLO A   

 

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

Assegnati n. 11                                       Presenti n.    9 

In carica n.11                                      Assenti  n.    2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 

COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO; 

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Francesca 

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 

TACCONI STEFANO 

MARZOLI DIEGO 

GIACCAGLIA STEFANO 

 

- La seduta é Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con l’art. 1, commi da 639 a 705, dell’art. 1 della Legge n. 147/13 

(“Legge di Stabilità 2014”), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (Iuc) con 

decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi,  uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 La Iuc (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- Imu (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9;  

- Tasi (Tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni 

principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili 

comunali;  

- Tari (Tributo servizio rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Visto, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13 (“Legge di 

stabilità 2014”) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, del  

D.Lgs. n. 446/97, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Iuc, 

concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la Tari:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la Tasi:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. 

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della 

Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu; 
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Visto l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del Dl. n. 

201/11, istitutivo della Tares; 

Visto l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla Iuc dall’art. 1, 

comma 702, della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 

Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e del 

l’ aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha apportato modifiche alla disciplina 

IMU (commi 10-16) e alla disciplina della TASI (commi 14 e 708);    

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(Iuc)”approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del  17.07.2014, integrato 

con propri atti: 

- n. 32 del 30.07.2014;   

- n. 8 del 26.04.2016 

Considerato  che relativamente alla TARI, l’amministrazione intende modificare la 

percentuale di riduzione del tributo, tanto per  la parte fissa quanto nella parte 

variabile per le utenze ubicate al di fuori della zona servita, portando la percentuale 

attuale del 40% al 30% ( art. 24 del Regolamento IUC) ; 

 

 

Capitolo IV - Regolamento componente TARI 

  

Art. 24 Riduzione per inferiori livelli 

di prestazione del servizio 

.(modificato con atto di CC.N.8 DEL 

26.04.2016) 

1.Il Tributo è ridotto, tanto nella parte 

fissa quanto nella parte variabile, del 

40% per le utenze ubicate al di fuori 

della zona servita. 

2.Il Tributo è dovuto nella misura del 20% 

della Tariffa nei periodo di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 

Art. 24 Riduzione per inferiori livelli 

di prestazione del servizio . 

1.Il Tributo è ridotto, tanto nella parte 

fissa quanto nella parte variabile, del 

30% per le utenze ubicate al di fuori 

della zona servita. 

2.Il Tributo è dovuto nella misura del 20% 

della Tariffa nei periodo di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 

in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del 
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in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del 

servizio per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi 

che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta  dall’autorità sanitaria di 

danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente. 

 

servizio per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi 

che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta  dall’autorità sanitaria di 

danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente. 

 

 

Valutata l’opportunità di apportare modifiche al regolamento comunale IUC vigente 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, come previsto dall’art. 4, 

comma 1-quinquies, del Dl. n. 16/12, 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’art. 

52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97;  

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta unica comunale (Iuc) 

ed alla Legge n. 147/13; 

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che introducono la disciplina 

della Iuc, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, secondo cui: 

- il termine 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; 

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato 

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017; 

Visto l’art. 42, del Dlgs. n. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 232/2016 
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Acquisiti  

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00; 

- il parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b), n. 7, del Dlgs. n. 267/00; 

 

il Sindaco illustra ampliamente tale punto all’o.d.g. affermando che si è proceduto a 

rideterminare per quest’anno la modifica precedente già portata dal 60 al 40 %, 

portandola al 30 %  

 

Intervengono i consiglieri Giaccaglia e Secchiaroli i quali chiedono se il minor gettito è 

stato  ridistribuito e se lo sgravio fiscale è per quelli per i quali non è previsto il servizio  

 

Con la seguente votazione: 

Voti favorevoli  n.    7               

Voti contrari     n.       0           

Astenuti:         n.  2 ( Giaccaglia e Secchiaroli)                 

Su n. 9  Consiglieri presenti e votanti : 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento IUC allegato alla presente  deliberazione sub. Lettera 

a), per costituirne parte integrante e sostanziale a seguito delle sottoelencate 

modifiche:  

 

Capitolo IV - Regolamento componente TARI 

- Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

Art. 24 Riduzione per inferiori livelli 

di prestazione del servizio 

.(modificato con atto di CC.N.8 DEL 

26.04.2016) 

1.Il Tributo è ridotto, tanto nella parte 

fissa quanto nella parte variabile, del 

40% per le utenze ubicate al di fuori 

della zona servita. 

Art. 24 Riduzione per inferiori livelli 

di prestazione del servizio . 

1.Il Tributo è ridotto, tanto nella parte 

fissa quanto nella parte variabile, del 

30% per le utenze ubicate al di fuori 

della zona servita. 

2.Il Tributo è dovuto nella misura del 20% 

della Tariffa nei periodo di mancato 
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2.Il Tributo è dovuto nella misura del 20% 

della Tariffa nei periodo di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 

in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del 

servizio per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi 

che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta  dall’autorità sanitaria di 

danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente. 

 

svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso 

in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del 

servizio per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi 

che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta  dall’autorità sanitaria di 

danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente. 

 

 

2) Di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento entreranno in vigore al 

primo gennaio 2017; 

 

3) Di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

 

Con separata e successiva votazione espressa nei modi e forme di legge  

Voti favorevoli  n.    7               

Voti contrari     n.       0           

Astenuti:         n.  2 ( Giaccaglia e Secchiaroli)                 

Su n. 9  Consiglieri presenti e votanti : 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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il Responsabile dell’Area Competente in data 30-01-2017 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000  

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA COMPETENTE 

                                                                                             Rag. Lorenzetti Antonella 

 

il Responsabile dell’Area Finanziaria in data 30-01-2017 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                             Rag. Lorenzetti Antonella 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    COLA ANTONIO 

 

 

           Dott.ssa Rosalia Francesca 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-03-17 Approvata, e nel sito 

web istituzionale comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

li, 03-03-17                                                            Dott.ssa Rosalia Francesca 

 

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

 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa Rosalia Francesca 

 


