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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  17   Del  21-05-2014  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 

Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, 

come da referto del Messo comunale in sessione D'urgenza. 

 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano: 
 

STEFANI ANGELO P GUASTINI MAURIZIO P 

ARGENTO MARIA-RINA P RUGGERI PATRIZIA A 

MONARCA MARCO A D'AIUTO EUGENIO-PAOLO P 

GIOVARELLI MARIANO P CIFERRI STEFANO P 

CODA MARCO P MASCIA ANTONIO-PAOLO P 

MARANI GIANCARLO P BETTARELLI ALESSANDRO P 

MOSTI SERENA P   
 

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2. 

 

 Assume la presidenza il Signor STEFANI ANGELO in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Trojsi Francesca 

 

 Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima 

convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

  

Oggetto: REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - 

APPROVAZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco informa della manifestazione “I Romani tornano alle Terme” che si terrà il 23 – 24 e 25 e 

dell’ordinanza n. 7 DEL 21/05/2014 che ha dovuto emanare causa tracce di arsenico nell’acqua. 

Rassicura che la situazione è sotto stretto controllo. 

 

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

 

Prima di iniziare ad illustrare l’argomento il Sindaco legge alcune parti di articoli apparsi nella 

rivista “Soluzione SRL” per dare un’idea della incerta situazione normativa in materia. 

Passa quindi ad illustrare il regolamento IUC; un testo standard con alcuni piccoli aggiustamenti. 

Legge le esenzioni per l’IMU; le associazioni vengono esentate dal pagamento (2.000 € a carico del 

bilancio). 

TASI. Nuova imposta che nei passati Esercizi finanziari era inclusa nella TARES e incassata in toto 

dallo Stato. Inizialmente doveva essere incassata dai Comuni, in sede di definizione della tassa è 

stato deciso che 0,30 €. X mq. Fosse incassato direttamente dallo Stato. Lo 0,30 €. X mq nelle 

economie comunali ammontava ad €. 81.983. 

I tagli dei trasferimenti dello Stato sono stati di oltre 300.000 € e purtroppo non ci sono attività o 

situazioni tali da portare introiti in Comune. La situazione non è piacevole e l’Ente è obbligato a 

deliberare nuove tasse. 

Prende la parola il consigliere Ciferri che afferma di aver preparato una dichiarazione di voto 

congiunto per il 1° e 2° punto, che consegna poi al Segretario comunale per essere allegata agli atti. 

Non c’è stata convocazione di alcuna commissione che li avrebbe coinvolti nella discussione; le 

aree edificabili non vengono tassate, ma non esiste ancora un elenco di tali aree; i servizi della TASI 

dovevano essere specificati per capire meglio come si è arrivato a quelle cifre. 

Il Consigliere Bettarelli annuncia il voto contrario poiché non c’è stata alcuna discussione del 

regolamento poiché la Commissione non è stata convocata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 

2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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;  

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, 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 del 23 Dicembre 2014 (legge di 

stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 
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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”;   

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 ;  

  

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 ;  

  

ACQUISITI favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

CON n. 6 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciferri, D’Aiuto, Bettarelli, Mascia e Marani) legalmente e 

validamente resi: 

 

DELIBERA 

  

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

  di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014;  

 di inviare la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 e di incaricare di tale trasmissione il Responsabile del Servizio AA.GG.. 

 

 Quindi, 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 CON n. 6 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ciferri, D’Aiuto, Bettarelli, Mascia e Marani) 

legalmente e validamente resi: 

 DELIBERA 

  

  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 

Il Responsabile del Servizio interessato 

F.to MARANI ANGELO 

 

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la 

presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to MONTIRONI LIVIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
          Il Presidente          Il  Segretario Comunale 
F.to STEFANI ANGELO     F.to Trojsi Francesca 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 317 dell'Albo Pretorio web comunale e 
vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 22-05-2014 al 06-06-2014. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 22-05-2014 

 

Il Messo Pubblicatore 

F.to MARANI PATRIZIA 

 

 
Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Trojsi Francesca 

 

 
ESECUTIVITÀ 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Trojsi Francesca 

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dal Municipio lì ___________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Trojsi Francesca 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


