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

Deliberazione  N.  2  del Consiglio Comunale

CENTOLA CLAUDIO P CIANCOLINI GEMINI A

L'anno   duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 09:00 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 A

VAGNONI ALESSANDRO A

IELMONI ESTER P BAGLIONI MASSIMILIANO A

Del  23-03-2019

OGGETTO:

FANELLI FABIO P

CRUCIANI FEDERICO

Presenti   n.    9  Assenti n.    4

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

Il presidente introduce l'argomento posto al 2 punto dell'o.d.g.  e cede la parola alla consigliera  Annalisa
Creta che ne illustra al consesso i contenuti precisando che  l'amministrazione  dopo attenta valutazione è
pervenuta nella determinazione di apportare alcune modifiche al regolamento che disciplina l'imposta Unica
comunale comprendente l'Imposta  municipale propria (IMU) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI)   nonché la
TARI  riguardanti :
- l’eliminazione dell’esenzione dell’imposta  di cui alla lett. a) comma 1 dell’art. 27 rubricato “Locali ed aree non
soggette al tributo”  in base a varie sentenze dei tribunali che hanno disposto in tal senso
- l’introduzione dell’art. 39 bis in materia di classificazione delle utenze per attività  Bed & Breakfast
distinguendo quelle esercitate in maniera non  imprenditoriale  applicando la tariffa per le utenze domestiche
aumentata di 1 e quelle svolte in maniera imprenditoriale con l’applicazione della categoria  non domestica 31
tariffe più agevolata rispetto agli alberghi
- l’applicazione  nei locali dove viene svolta l’attività di agriturismo la categoria  non domestica   32  con
coefficienti  più agevolati rispetto agli Alberghi  ;
- l’inserimento tra le categorie non domestiche delle sottocategorie “cat 6” Albergo senza ristorante con creazione
cat. 31 Bed & Breakfast ; e  “cat 6” Albergo senza ristorante  con creazione cat. 32 “Agriturismo”
- l’inserimento del comma 12 all’art. 63 concernente la previsione degli incentivi per l’Ufficio Tributi previsti dal
comma 1091 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018  da disciplinarsi con apposito Regolamento approvato con
delibera della Giunta comunale

Si registrano i seguenti interventi
MARZO A - Chiede se l’eliminazione dell’esenzione di cui alla lett. a) comma 1 dell’art.27del Regolamento IUC
è prevista anche per gli immobili inagibili.
CRETA A - Fa presente che l’eliminazione dell’esenzione riguarda tutti gli immobili anche se per quelli inagibili è
prevista una riduzione

                                                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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/18,
che al comma 1 dell’articolo unico dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2019/2021 degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018, successivamente differito al 31/03/2019 con Decreto
del Ministero dell’Interno del 25/01/19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 02/02/19;
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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 le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017 e nr.12 del 30/03/2018;

RITENUTO necessario in forza delle pronunce del diritto vivente di eliminare la lettera a) del comma 1
dell’articolo 27 rubricato “Locali ed aree non soggette al tributo” del Regolamento IUC;

VISTA l’attuale tassazione TARI relativa all’attività di agriturismo il cui inquadramento viene attualmente
equiparato alla categoria di “Alberghi senza ristorante”;

CONSIDERATA la caratteristica propria dell’agriturismo ove gli edifici in cui viene svolta l’attività hanno
ubicazione decentrata rispetto al centro del paese, alla capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti rispetto ai
comuni alberghi;

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione di una categoria con omogenea potenzialità di produzione
dei rifiuti utilizzando le categorie di cui al D.Lgs 158/1999 per le utenze non domestiche integrandole creando la
Categoria 32 – Agriturismi;

RITENUTO anche che i coefficienti Kc e Kd della categorie di cui sopra (cat.32) devono essere considerati in
misura inferiore a quanto previsto per la categoria presa a riferimento in ragione della peculiarità che caratterizza i
locali utilizzati all’utenza agrituristica che riducono l’incidenza della produttività media di rifiuto a metro quadrato
rispetto all’utenza alberghiera;

VISTA la Sentenza della corte di Cassazione nr.16972 del 19/08/2015 con la quale si prefigura un nuovo
orientamento tassativo per i locali ove viene esercitata l’attività di Bed & Breakfast con l’applicabilità della tariffa
utenza domestica; infatti, secondo il giudice tributario, tale attività consiste “nella ospitalità offerta ai clienti in
abitazioni private, che tali rimangono anche in presenza di attività ricettiva da parte del proprietario che la gestisce
avvalendosi della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione, nell’appartamento
di sua proprietà”;

DATO ATTO che anche nella nota di commento IFEL del 15/03/2016 nella quale si evidenzia come le attività di
Bed and Breakfast svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non
posso essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente;

RITENUTO dovere recepire il nuovo orientamento tassativo relativamente ai locali ove viene svolta, in maniera
non imprenditoriale, l’attività di Bed & Breakfast, procedendo all’applicazione della tariffa prevista per le utenze
domestiche aumentata di n.1 componente rispetto a quelli risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento
all’anagrafe comunale, anche nell’ottica che tale utilizzo da comunque luogo ad un’attività di ricezione, ospitalità e
somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza
residenziale, ritenendosi legittimo stabilire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa
differenziata per il particolare uso che si fa dell’immobile, anche in considerazione che l’ospitalità nei locali adibiti
alla ricettività ha come conseguenza una “potenzialità” alla maggiore produzione dei rifiuti;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra citati le attività di Bed & Breakfast effettuata in maniera
imprenditoriale procedere all’individuazione di una categoria con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
utilizzando le categorie di cui al D.Lgs 158/1999 per le utenze non domestiche, integrandole creando la Categoria
31 – Bed and Breakfast;
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RITENUTO anche che i coefficienti Kc e Kd della categorie di cui sopra (cat.31) devono essere considerati in
misura inferiore a quanto previsto per la categoria presa a riferimento (alberghi senza ristorante) in ragione della
peculiarità che caratterizza i locali utilizzati dalle attività di B. & B. rispetto all’utenza alberghiera;

VISTO il comma 1091 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018, che introduce gli incentivi per l’ufficio entrate
dell’ente, prevedendo che:
Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il
maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI,
nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura
massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri
riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla
partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in
applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge
2dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in
concessione;

CONSIDERATO che per la ripartizione dell’incentivo la norma richiede l’approvazione di un apposito
regolamento;

VISTO il Regolamento di “Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti
alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli
obiettivi di recupero evasione Imu e Tari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n.
145” approvato in Giunta Comunale;

RITENUTO inoltre dover introdurre espresso richiamo nel Regolamento IUC per l’introduzione e ripartizione del
compenso incentivante, aggiungendo il comma 12 all’art.63 rubricato “Verifiche ed Accertamenti”;

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
interessato in ordine alla regolarità tecnica;
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.8 contrari n 1 (Marzo Alessio) astenuti n--resi per alzata di mano su n.9 consiglieri presenti e
votanti verificati dal presidente

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC):

Di eliminare l’esenzione disposta alla lettere a) comma 1 dell’art.27 rubricato “Locali ed aree non soggette ala.
tributo”;
Di introdurre l’articolo 39/Bis rubricato Classificazione delle Utenze Non Domestiche - Bed and Breakfast eb.
Agriturismi come di seguito indicato:
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F.to VACCA ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai locali ove viene svolta, in maniera non imprenditoriale, l’attività di Bed and Breakfast, procedendo1.
all’applicazione della tariffa prevista per le utenze domestiche aumentata di n.1 componente rispetto a
quelli risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento all’anagrafe comunale, nell’ottica che tale
utilizzo dà comunque luogo ad un’attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e
bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale, ritenendosi
legittimo stabilire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il
particolare uso dell’immobile, anche in considerazione che l’ospitalità nei locali adibiti alla ricettività ha
come conseguenza un “potenzialità” alla maggiore produzione dei rifiuti;
Ai locali ove viene svolta, in maniera imprenditoriale, l’attività di Bed and Breakfast, viene applicata la2.
categoria non domestica 31 Bed and Breakfast appositamente creata applicando coefficienti di favore
rispetto alla Categoria Alberghi senza Ristorante presa come riferimento;
Ai locali ove viene svolta l’attività di Agriturismo, tenendo conto della loro ubicazione decentrata rispetto3.
al paese, alla capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della capacità di effettuare il
compostaggio domestico dei rifiuti vegetali e organici, viene applicata la categoria non domestica 32
Agriturismo appositamente creata applicando coefficienti di favore rispetto alla Categoria Alberghi senza
Ristorante presa come riferimento.

Di inserire tra le categorie per le utenze non domestiche le seguenti sotto categorie:c.
Cat.6 “Albergo senza ristorante” creazione sottocategoria 31 “Bed and Breakfast”;
Cat.6 “Albergo senza ristorante” creazione sottocategoria 32 “Agrituirsmi”;

Modificando pertanto l’allegato B al Regolamento IUC componente TARI ove sono elencate le categorie di
utenze non domestiche, con l’inserimento delle due sottocategorie sopra indicate;

Di inserire il seguente comma 12 all’articolo 63 rubricato “Verifiche ed Accertamenti” del vigented.
Regolamento IUC:
“Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse viene
destinato, così come disposto dal comma 1091 dell’art.1 della L.245/2018 ad incentivo tributario, secondo
le modalità contenute nel Regolamento di “Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli
uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale
coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione imu e tari, ai sensi dell’articolo 1, comma
1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” approvato dalla Giunta Comunale”

DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;e.

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

Successivamente

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000
con voti favorevoli n.8 contrari n 1 (Marzo Alessio) astenuti n-- resi per alzata di mano su n.9 consiglieri presenti e
votanti verificati dal presidente

                                                                DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

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, 29-03-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO


