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C O P I A  

 

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   Del  01-08-14 

 

(Prop.n.20/08-07-2014 - Assess., Uff.RAGIONERIA) 

 

 

  

Oggetto     : APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di agosto alle ore 19:00 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 :  
COMMISSARI MARCO     P DE MATTIA CARLO CESARE      P 

CARDERI LUCIANO     P CECCUCCI MARIA      A 

SPREGA TOMMASO     P MANZI BRUNO      A 

MORETTI GIANCARLO     P OGGIANO ANDREA      A 

PESCOSOLIDO MARCO     P CECCUCCI TIZIANO      A 

TROPEA VINCENZO     P COLETTI STEFANO      A 

VENTURINI GLORIA     P        

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

       E’ presente inoltre l’Assessore Esterno Felice Cecchitelli. 
Assume  la  presidenza il Signor COMMISSARI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE IMPERI UMBERTO. 

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

persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

 

 

COMUNE DI MORLUPO 

PROVINCIA DI ROMA 
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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° gennaio2014) la quale, basandosi 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,  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. 

 

VISTI, 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: “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"; 

 

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 
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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 ; 

 

ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile 

espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del Dgs 67/2000; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune di 

Morlupo,  dott.Augusto Matiz con verbale n. 8 del 18.07.2014, 

che si allega al presente atto; 

 

CONSIDERATO che lo schema del regolamento in oggetto, allegato alla proposta 

della presente deliberazione, è stato esaminato dalla competente Commissione 

Consiliare nella seduta del 24.07.2014 con verbale n. 3 in pari data; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti Favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) che si compone di n. 65 articoli. 
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3. di dare atto che il Regolamento allegato alla presente Deliberazione costituisce 

parte integrante e sostanziale della stessa; 

4. di dare altresì atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo 

ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 

5. 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. 

6. di pubblicare il presente Regolamento IUC sul sito istituzionale del Comune, 

nella sezione Statuti e Regolamenti. 

7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli 

unanimi. 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 

f.to IMPERI UMBERTO f.to COMMISSARI MARCO 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  Regolarita' Tecnica. 

 

 

 
Morlupo, li 16-07-2014               

Il Responsabile del servizio 

F.to CAMPONESCHI 

GIUSEPPINA 

 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE. 

 

 

 
Morlupo, li 16-07-2014               

Il Responsabile del servizio 

F.to CAMPONESCHI 

GIUSEPPINA 
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La su estesa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, li 28-08-2014 
Prot.n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to IMPERI UMBERTO 
 

 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-08-14        al giorno      12-09-14. 

 
Morlupo, li 13-09-14  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to IMPERI UMBERTO 

 

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

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-14 

 
Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 
 
Morlupo, li 02-08-14  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IMPERI UMBERTO 

 

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

 
 

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto IMPERI UMBERTO 
CERTIFICO  

che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli, è conforme alla deliberazione originale 

emessa da questo ufficio.  

 
Morlupo, li 10-08-16  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IMPERI UMBERTO 

 


