
Regolamento Comunale per l'applicazione dell 'mposta Unica Comunale (IUC). Esame
e approvazione modifiche.

Deliberazione  N.  12  del Consiglio Comunale

CENTOLA CLAUDIO P CIANCOLINI GEMINI A

L'anno   duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:30 in Vitorchiano, nella
Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito

Il Consiglio Comunale

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Alla Straordinaria convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
all’appello nominale risultano presenti seguenti consiglieri:

Comune  di  Vitorchiano
Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

CRETA ANNALISA P MARZO ALESSIO P

GRASSOTTI RUGGERO P

ARIETI GIAN PAOLO P PROIETTI FRANCESCO P

VAGNONI ALESSANDRO P

IELMONI ESTER P BAGLIONI MASSIMILIANO A

Del  30-03-2018

OGGETTO:

FANELLI FABIO P

CRUCIANI FEDERICO

Presenti   n.   11  Assenti n.    2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE VACCA ROBERTO

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE IELMONI ESTERassume la presidenza, e si
procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno.

La seduta è Pubblica.

P FELIZIANI ROBERTA P
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Il Consiglio Comunale

Si dà atto che entra in aula il consigliere Proietti Francesco ed il numero dei consiglieri presenti è ora di 11.
Il Presidente introduce l'argomento posto al 3̂ punto dell'o.d.g. e cede la parola alla consigliera Creta

Annalisa  la quale ne illustra al consesso i contenuti  precisando quanto segue.
Già nel decorso anno in relazione al Regolamento Regolamento Comunale per l’applicazione

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) si era provveduto a modificare l'art. 42 bis  riferito alle utenze non
domestiche della TARI  per le attività degli esercenti del centro storico  e le nuove attività ,le Reti d'impresa con
riduzione delle tariffe .Oggi l'Amministrazione intende proporre altre  modifiche al citato regolamento  e
precisamente :
- all'art. 37  comma 2bis in relazione  alla rideterminazione del numero degli occupanti nelle utenze domestiche
consentendo all'utente di   chiedere al Comune  con documentata istanza che il numero dei componenti il nucleo
familiare venga modificato ai fini del calcolo nel caso in cui  uno o più componenti, pur risultando
anagraficamente residente/i, svolga/no attività di studio fuori dal Comune per un periodo non inferiore all’anno.

Tale circostanza  dà diritto all'abbuono della tariffa per un componente a valere sul pagamento del tributo dell’anno
corrente;
- all'art. 42 bis  portando la riduzione delle tariffe per le  utenze non domestiche riferite ai locali utilizzati per
l’esercizio di attività commerciale o professionale situate  all’interno del centro storico, per il primo anno di
iscrizione al 50% .
- all'art. 56  in relazione al tributo dei servizi indivisibili ( TASI) erogati dal Comune viene aggiunto ai fini della
copertura dei costi  i servizi cimiteriali e gli impianti sportivi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, 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»;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.285 del 06/12/17, che al comma 1 dell’articolo unico dispone che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018/2020 degli enti locali, di cui all'articolo
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2018,
successivamente differito al 31/03/2018 con Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15/02/18;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC), che 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;

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti
della medesima;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2014, con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti
IMU, TASI e TARI e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 30/03/2017;

CONSIDERATO che l’amministrazione:
vuole ulteriormente incentivare l’apertura di attività commerciali all’interno della murao
castellane;
vuole sostenere le famiglie che abbiano dei figli studenti fuori sede, in un luogo di studioo
non raggiungibile giornalmente.

RILEVATO che si vuole prevedere ai sensi delle disposizioni dell’art. 1, comma 660, della
Legge 27/12/2013, n. 147 ad aumentare la percentuale di riduzione dal 30% al 50% per i casi
disciplinati dall’art.42/bis lettera c) del Regolamento IUC, oltre a prevedere una riduzione in
termini di numero di componenti per quei nuclei famigliari, che abbiano anagraficamente
residenti dei figli studenti fuori sede, in un luogo di studio non raggiungibile giornalmente;

ATTESO che si rende necessario introdurre in termini di TASI quale costi indivisibili di
servizi comunali previsti ex art.56 del Regolamento IUC anche quelli relativi agli Impianti
Sportivi e Cimitero;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole del Responsabile del settore
IV in ordine alla regolarità tecnica;

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
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Acquisito sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole del Responsabile del settore
finanziario in ordine alla regolarità contabile

con voti favorevoli n 9 astenuti n. 2 (Marzo A; Proietti F) contrari –resi per alzata di mano su n.
11 consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente

                                                                 DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche apportate all'articolato del  Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), precisate in premessa che vengono
riportate in allegato al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

DI DARE ATTO che il predetto regolamento con gli emendamenti apportati  entra in vigore il
1° gennaio 2018;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.

Successivamente
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

con voti favorevoli n 9 astenuti n. 2 (Marzo A; Proietti F) contrari –resi per alzata di mano su n.
11 consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente

                                                                            DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
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ART. 37 emendato
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE

DOMESTICHE

2 Bis. L'utente può chiedere che il numero dei componenti il nucleo familiare venga modificato
ai fini del calcolo nel caso uno o più componenti, pur risultandoanagraficamente residente/i,
svolga/no attività di studio fuori dal Comune per un periodo non inferiore all’anno, in luogo di
studio non raggiungibile giornalmente, producendo la seguente documentazione:
Istanza su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi;o
Copia del contratto di affitto registrato relativo all’abitazione occupata dallo studente;o
Copia di un’attestazione dimostrante l’iscrizione alla facoltà universitaria;o
Copia della denuncia d’iscrizione nell’elenco tassa rifiuti per l’immobile condotto in affitto.o

Tale istanza, completa di documentazione, prodotta nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono
della tariffa per un componente a valere sul pagamento del tributo dell’anno corrente, non
verranno concesse ne riduzioni ne rimborsi per le annualità precedenti, rispetto a quella in cui
viene presentata la richiesta di riduzione.
La documentazione va rinnovata ogni anno, ripresentando i documenti sopra richiesti.

ART. 42/bis emendato
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura
ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile:
…..1)
…..2)
del 30% 50% ai locali utilizzati per l’esercizio di attività commerciale o professionale3)
situate  all’interno del centro storico, per il primo anno di iscrizione.
Per centro storico è da intendersi vie e vicoli presenti entro le mura castellane.
L’erogazione della riduzione sarà gestita dall’ufficio in modalità di rimborso, restituendo la
cifra corrispondente al 30% 50% della riduzione, dopo che l’impresa avrà pagato per intero
l’avviso di pagamento corrispondente; l’impresa dovrà solamente fornire all’ufficio le
coordinate bancarie/postali su cui effettuare l’accredito.

Per le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c), la relativa copertura sarà disposta con apposite
autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso.

ART. 56 emendato
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal1.
Comune:
Gestione Beni Patrimoniali;a.
Servizio di polizia locale;b.
Verde Pubblico;c.
Illuminazione pubblica;d.
Anagrafe;e.
Protezione.Civile;f.
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Viabilità e Trasporti;g.
Cimitero;h.
Impianti Sportivi.i.

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio2.
comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare le voci di costo per
ciascun servizio di cui al comma precedente;

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di
investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi
comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della
contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le
opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.

La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei3.
costi dei servizio assicurata dalla TASI.

IL PRESIDENTE
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F.to IELMONI ESTER
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PARERE TECNICO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BASILI EMILIO

PARERE CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n.
267

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA
F.to SALIMBENI LOREDANA

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _______ per quindici giorni
consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non sono
pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
___________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Vitorchiano, 12-04-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO


