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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13  DEL 30-03-17

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- SEZIONE RELATIVA ALLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 17:30 e seguenti, nella
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione Straordinaria  -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Fornari Federico

CASTELLANI DEBORA P Giraldo Maria Chiara A

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO P Checcobelli Simonetta P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

Boccio Emanuela P BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   16 - Assenti n.    1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile anche all’imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs
446/1997, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti,
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione,
hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione riferito al periodo 2017-2019 al 31/03/2017;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, con la quale è stato
approvato il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) e le successive deliberazioni n. 47 del
26/06/2014, n. 75 del 29/09/2014, n. 32 del 11/06/2015, n. 40 del 23/07/2015 e n. 24 del 28/04/2016 di
modifica dello stesso;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale 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”;

RICHIAMATO l’art. 44 del regolamento sopra citato, concernente la tassa sui rifiuti (TARI), il quale
stabilisce che: “Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le
seguenti fattispecie:

le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attivitàa)
economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e
successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di
una posizione attiva ai fini TARSU o TARES a seguito di denuncia di cessata occupazione o di
variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente a tre
anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e spetta in favore delle
imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello stesso
si verifichino negli anni 2014, 2015 e 2016. L’ammissione di nuovi soggetti al beneficio
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dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del
costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo;
le piccole imprese e le microimprese così come definite dal Decreto del Ministro delle Attivitàb)
Produttive del 18/04/2005 che possiedono o detengono locali o aree tassabili, effettivamente
impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone
“QSV”, vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione compete limitatamente
agli anni 2014, 2015 e 2016;
le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attivitàc)
Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili,
effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati
nelle zone “QSV”, vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come
individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione opera
limitatamente a tre anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e si
applica in favore dei soggetti sopra individuati che inizino l’impiego del locale o dell’area
scoperta alle condizioni sopra indicate negli anni 2014, 2015 e 2016. L’ammissione di nuovi
soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite
massimo di importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario
del tributo;
i locali per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impiantid)
sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione, quelli di proprietà comunale
che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l’assistenza
continuativa da parte del Comune. Queste ultime situazioni dovranno essere dimostrate e
accertate dal servizio di assistenza sociale;
i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l’esercizio del culto”;e)

Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione2.
del tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è
obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dalla data
in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Al fine del riconoscimento del beneficio dell’esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente3.

comma 1 si procederà sulla base dell’ordine cronologico del verificarsi delle condizioni di
applicazione del tributo sui locali o sulle aree interessate. Nell’ipotesi di impossibilità di
riconoscimento dell’esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1 per il raggiungimento
dei limiti di costo sarà data specifica comunicazione ai soggetti interessati.
Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti,4.

mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento.”;

RITENUTO opportuno confermare anche per gli anni 2017 e 2018 le agevolazioni previste dalle
lettere a), b), e c) del comma 1 del sopra citato art. 44;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modificazioni all’art. 44 del regolamento comunale per
la disciplina dell’imposta unica comunale:

al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole “tre anni” con “cinque anni” e le-
parole “2014, 2015 e 2016”, con le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;
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al comma 1, lettera b), ultimo periodo,  sostituire le parole “2014, 2015 e 2016”, con le parole-
“2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;
al comma 1, lettera c), secondo periodo,  sostituire le parole “tre anni” con “cinque anni” e  le-
parole “2014, 2015 e 2016”, con le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;

TENUTO CONTO che gli effetti finanziari delle predette modificazioni sono considerati nello
schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del
27/02/2017, successivamente aggiornato con deliberazione del 13/03/2017, mediante la previsione di
appositi stanziamenti di spesa;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in
conformità all’articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 20/03/2017;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Omesso il dibattito e gli interventi in quanto riportati nel processo verbale integrale di seduta allegato;
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CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 16, voti
favorevoli 13, voti contrari 3 (Merli, Checcobelli e Bianchi);

DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina1)
dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, come segue:

all’art. 44:-
al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole “tre anni” con “cinque anni” e-
le parole “2014, 2015 e 2016”, con le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;
al comma 1, lettera b), ultimo periodo,  sostituire le parole “2014, 2015 e 2016”, con le-
parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;
al comma 1, lettera c), secondo periodo,  sostituire le parole “tre anni” con “cinque anni” e-
le parole “2014, 2015 e 2016”, con le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”;

di dare atto che il testo dell’articolo del regolamento oggetto di modifica risulta coordinato come2)
segue:

      ART. 44
ESENZIONI DAL TRIBUTO

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti1.
fattispecie:
le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attivitàa)
economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e
successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di
una posizione attiva ai fini TARSU o TARES a seguito di denuncia di cessata occupazione o di
variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente a
cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e spetta in favore
delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello
stesso si verifichino negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’ammissione di nuovi soggetti
al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di
importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo;
le piccole imprese e le microimprese così come definite dal Decreto del Ministro delle Attivitàb)
Produttive del 18/04/2005 che possiedono o detengono locali o aree tassabili, effettivamente
impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone “QSV”,
vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione compete limitatamente agli anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attivitàc)
Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili,
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effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati
nelle zone “QSV”, vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come
individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione opera
limitatamente a cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e si
applica in favore dei soggetti sopra individuati che inizino l’impiego del locale o dell’area
scoperta alle condizioni sopra indicate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’ammissione
di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il
limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano
finanziario del tributo.
i locali per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impiantid)
sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione, quelli di proprietà comunale che
ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l’assistenza
continuativa da parte del Comune. Queste ultime situazioni dovranno essere dimostrate e
accertate dal servizio di assistenza sociale;
i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l’esercizio del culto.e)

Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del2.
tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è
obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dalla data
in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Al fine del riconoscimento del beneficio dell’esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente3.

comma 1 si procederà sulla base dell’ordine cronologico del verificarsi delle condizioni di applicazione
del tributo sui locali o sulle aree interessate. Nell’ipotesi di impossibilità di riconoscimento
dell’esenzione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1 per il raggiungimento dei limiti di
costo sarà data specifica comunicazione ai soggetti interessati.
Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti,4.

mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.3)
446/1997, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
secondo le modalità appositamente previste;

di dare atto che le modifiche apportate al regolamento comunale entrano in vigore il 01/01/2017, in4)
virtù delle disposizioni richiamate in premessa.

Quindi, ricorrendo le condizioni di urgenza tenuto conto della necessità di provvedere in tempo utile
alla predisposizione ed invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, la cui
prima rata scade il 31/05/2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE SEPARATA CHE RIPORTA IL SEGUENTE ESITO: consiglieri presenti e
votanti 16, voti favorevoli 13, voti contrari 3 (Merli, Checcobelli e Bianchi), astenuti --;

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to Federico Fornari

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

Pubblicazione Albo Pretorio n. 582 del 26-04-17

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 26-04-17 al 11-05-17
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 26-04-2017 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 26-04-17 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 06-05-2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 07-05-17 VANIA CECCARANI
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