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OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

 
Il giorno trenta Gennaio duemiladiciassette alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
Alle ore 22:06 risultano presenti all’introduzione del presente punto all’ordine del giorno:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
VALSECCHI CESARE X  ROTA ELEONORA X (G)
TAVOLA MASSIMO X  DIA BOUBOU X (G)

DE' FLUMERI WILNA X  MAINETTI
VALENTINO X

GAMBIRASIO MARIA TERESA X  GHEZZI MARCO X

VALSECCHI LUCA GIOVANNI X  BALOSSI
CELESTINA X

COLA PAOLO X  VALSECCHI
CRISTINA X

MAZZOLENI SONIA X  GANDOLFI DARIO X
MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI X  VALSECCHI ALDO X

AUTELITANO PAOLO X  TOTALE 15 2
 

·        Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 15
 
 
Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

 
Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, l’allegata proposta di
deliberazione n. 4 del 16-01-2017 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario
Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA
VALSECCHI
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
·     Vista la proposta n. 4 del 16-01-2017 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente
Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

 
Dato atto che:

·     sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - l° comma e
147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli
Interni allegati al presente atto;

·     non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi
di astensione né conflitti dì interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto
deliberativo.
 
Visto:

·      lo Statuto Comunale;

·      il D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Preso atto dell’andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi
 
– omissis – discussione: a termini dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il
verbale integrale, con l’illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio
e conservato agli atti dell’odierna seduta.
 

 
con n. 11 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - AUTELITANO PAOLO del
gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre, consiglieri
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), n. 3
contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del
gruppo consiliare Lega Nord) e n. 1 astenuto (consigliere MAINETTI VALENTINO), espressi in
forma palese dai n. 14 consiglieri votanti su 15 presenti 
  

D E L I B E R A
 
1.   Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento;
  
2.   Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
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3.   Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 11 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - AUTELITANO PAOLO del
gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre, consiglieri
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), n. 3
contrari (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del
gruppo consiliare Lega Nord) e n. 1 astenuto (consigliere MAINETTI VALENTINO), espressi in
forma palese dai n. 14 consiglieri votanti su 15 presenti, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
 
 
ALLEGATI:
a)    Proposta n. 4 del 16-01-2017 del Servizio TRIBUTI
b)   Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
c)    Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
d)    Parere revisore dei conti
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Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 4 del 16-01-2017

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale

Ufficio Proponente Settore Servizi Economico-finanziari

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Tributi

Relatore Sindaco
 
Visto il comma 639, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell’imposta unica comunale, che si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Viste le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 639-728, della legge n. 147/2013 che disciplinano
l’imposta unica comunale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04 aprile 2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale e modifica
Regolamento IMU;
Visto che:

·        l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riconosce ai comuni il potere di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, la cui determinazione è riservata alla legge;
·        il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
·        l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede 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;
·        l’articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 prevede il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, previsto
dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla data del 31 marzo 2017.

Considerato che il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale è costituito da tre parti e
precisamente:
PARTE PRIMA – Disciplina generale della IUC, composta da un articolo, che rinvia per la disciplina
dell’IMU ad apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
PARTE SECONDA – Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, composto da 40
articoli – tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
PARTE TERZA – Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI, composto da 18 articoli –
tributo sui servizi indivisibili;
Atteso che si rende necessario apportare al predetto regolamento alcune modifiche ed integrazioni in
relazione alle nuove esigenze dell’Ente e a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia di
imposta unica comunale.
In particolare, ai fini dell’applicazione della componente TARI, in attesa della determinazione da parte
dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non
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pericolosi ai rifiuti urbani, si ritiene opportuno disciplinare i criteri di conferimento al servizio pubblico
comunale;
L’articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 consente al comune di deliberare con regolamento
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Ciò premesso, considerato che l’applicazione dell’impianto tariffario di cui al D.P.R. 158/1999, risulta
particolarmente gravoso per alcune categorie di utenze non domestiche con Kd (coefficiente
produzione kg/mq annuo) maggiore di 30, di cui alla Tabella 4a del suindicato D.P.R.,
l’Amministrazione Comunale dispone la riduzione della parte variabile del tributo come segue:

·        riduzione 30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 (categoria 23
mense, birrerie e amburgherie e 24 bar, caffè e pasticceria);
·        riduzione 40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 (categoria 22 ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub e 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio).

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione che attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi
locali, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, a pena di decadenza.
Dato atto che la riduzione applicata risulta rispettosa del principio “chi inquina paga” definito dall’art.
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, mantenendo la
gradazione tra le diverse tariffe applicate e non incrementa i costi del Piano Finanziario 2017, in quanto
la relativa copertura è finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Ai fini dell’applicazione della componente TASI, la Legge 27.12.2013, n. 147, a seguito delle
modifiche apportate dal D.L. n. 16/2014 e dalla Legge n. 208/2015, ha stabilito che:

·        la TASI non si applica ai terreni agricoli e all’abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
·        in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto;
·        per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta,
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta del 75 per cento.

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Esaminato l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), nel testo così
modificato ed integrato, che sostituisce quello attualmente in vigore a decorrere dal 01.01.2017 e
ritenuto di approvarlo;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per quanto non disciplinato
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia d’imposta unica comunale;
Ciò premesso, ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione Comunale, al fine di ottemperare alle
nuove disposizioni di legge e di agevolare la cittadinanza, apportare le modifiche e integrazioni al
regolamento IUC, come evidenziate nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell’organo di revisione, qui allegato, di cui all’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del
Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.     le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui
integralmente richiamate;

2.     di approvare per i motivi meglio precisati in premessa, le modifiche ed integrazioni al
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), evidenziate nel
documento allegato A) alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

3.     di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale,
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coordinato con le modifiche e integrazioni approvate al punto che precede, e riportato nell’allegato
B) della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale

4.     di dare atto che le modifiche e le integrazioni al Regolamento IUC allegato entrano in vigore il
01 gennaio 2017;

5.     di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

6.     di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge;

7.     di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 16 gennaio 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Monica Valtolina
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IL PRESIDENTE
DOTT. CESARE VALSECCHI

 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SERGIO BONFANTI DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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