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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 21:30, in 

Morrovalle, presso Palazzo Lazzarini, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo 

e nei modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti n.   14 consiglieri su n. 17 

assegnati al Comune e su n. 17 in carica come segue: 

 

 

MONTEMARANI STEFANO Sindaco Presente 

STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 

SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 

SCARPETTA FABIANA Consigliere Presente 

CAPOZUCCA ALESSANDRO Consigliere Presente 

PALMIERI MARIANO Consigliere Assente 

CASTIGNANI MATTEO Consigliere Presente 

MOBILI SARA Consigliere Presente 

MARINACCI CHIARA Consigliere Presente 

RUANI ROSELLA Consigliere Presente 

BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente 

GIOSUE' LUDOVICO Consigliere Presente 

ACQUAROLI FRANCESCO Consigliere Assente 

PIRRO PAOLA Consigliere Presente 

MORRESI MARCO Consigliere Presente 

CABASCIA LUCA Consigliere Presente 

PLATINETTI ROSITA Consigliere Assente 

 

Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 

Partecipa il Segretario Comunale  PERRONI BENEDETTO 

Sono stati nominati scrutatori i Sig:  

 SARA MOBILI 

 CHIARA MARINACCI 

 PAOLA PIRRO 

 

IL PRESIDENTE 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE IUC 
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riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 

sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 
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Atto n. 12 del 22-03-2019 
RELAZIONA SUL PUNTO ALL’O.D.G.  IL CONSIGLIERE  ALFREDO BENEDETTI 

 

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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.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; 

RICHIAMATO 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 7 dicembre 2018, il quale ha disposto che Il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali é 
differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 e visto il successivo Decreto 25 gennaio 
2019 di ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 dello stesso termine; 

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 (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016 “Approvazione dei 
regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1 
L. 145/2018 (legge stabilità 2019); 
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VISTA la legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018, con la quale tra l’altro è stato abolito il 
blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge n.208/2015 applicato per gli 
anni dal 2016 al 2018; 

VISTO l’art. 1 comma 1091 L. n. 145/2018 che dispone “Ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini 
stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio 
regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti 
dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di 
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, 
sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali 
degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del 
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento 
economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è 
attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento 
degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 
partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non 
corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non 
può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente 
disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”; 

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche, 
nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili rivolti a migliorare la gestione dei tributi 
comunali in relazione alle nuove esigenze normative; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per 
evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo 
tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più 
agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC); 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica nonché in relazione alla regolarità dell’azione amministrativa e 
contabile, dal Responsabile del Settore finanziario di questo Comune; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

UDITI gli interventi trascritti da ditta appositamente incaricata del  servizio, come riportato 
nell’allegato A) di cui si evidenziano le dichiarazioni di voto come segue: 

“SINDACO. Per quanto riguarda la maggioranza, il nostro è un copia e incolla nel senso che 

ovviamente facciamo la stessa dichiarazione di voto che abbiamo fatto gli altri anni a favore di 

queste delibere, poi voteremo, le voteremo una per una.”. 

  

“CAPOZUCCA. Quindi anche io sono favorevole per i punti 12, 13 14 e 15, sono contrario per 

la Tari perché chiaramente dopo il mio ragionamento, il risultato è un risultato politico di 
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rideterminazione delle tariffe. “. 

 

“MORRESI. Dichiarazione di voto velocissima: come negli anni scorsi ed anche quest'anno noi 

non facciamo una divisione che ha fatto Capozucca, andiamo giù dritti, non so, sono 2, 3, 4, 5 

punti, tutti no ovviamente…..omissis… secondo me fare il proporzionale come è per l'Irpef è 

molto più semplice con le detrazioni, è molto più giusto, semplice, semplice no, più giusto 

sicuramente. Quindi per me, così come è fatta, l'ho detto dalla prima volta, non la condivido, 

Benedetti Alfredo che oggi fa approvare la stessa tariffa.”; 
 

VISTO l’esito della votazione: 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 14 

VOTI FAVOREVOLI           N. 11  

VOTI CONTRARI                N.    3 (Pirro Paola, Morresi Marco e Cabascia Luca) 

ASTENUTI                                  0, 

DELIBERA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, per i suddetti motivi, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

Di approvare i regolamenti 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; 

Di prendere atto che le predette modifiche verranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2019, 

Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le 
modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere Favorevole 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 12-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to   CRISTINA NASINI 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 14-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  DANIELA DEL GOBBO 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC  
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Atto n. 12 del 22-03-2019 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to STEFANO MONTEMARANI f.to BENEDETTO PERRONI 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 

267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi.. 

Morrovalle, lì,  26-04-2019 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

 trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  
 

 


