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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  54 del 29/09/2014

Oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BRUZZI CARLO Sindaco Presente
MESCHIARI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Assente
CASSANELLI FRANCESCA Consigliere Presente
RANUZZINI MARCO Consigliere Presente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
MALAGOLI FRANCESCA Consigliere Assente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Presente
VENTRE CARMINE Consigliere Presente
TOMASSELLI MASSIMO Consigliere Presente
GOVONI VALLER Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
FERRARINI SERGIO Consigliere Presente
BOTTI CLAUDIO Consigliere Assente
CINI GIANCARLO Consigliere Presente
GIOVANARDI VITTORIO Consigliere Presente

Assiste all’adunanza la  dott.ssa DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BRUZZI  CARLO assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
FERRARINI  SERGIO - VENTRE  CARMINE - CASSANELLI  FRANCESCA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.53998 

SETTORE SERVIZIO
AREA FINANZE SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
per l’anno 2014) che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale
‘I.U.C.’.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 41 del 08/07/2014, relativa
all’approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale ‘I.U.C.’
articolato nelle sue componenti I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.

DATO ATTO che l’art. 54 comma 5 del suddetto regolamento, stabilisce le seguenti scadenze
di pagamento T.A.R.I. per l’anno 2014:
a) Prima rata 01 settembre 2014;
b) Seconda rata 17 novembre 2014;
c) Rata unica 01 settembre 2014. 

RILEVATO che con propria deliberazione nr. 44 del 29/10/2013, in occasione
dell’approvazione del regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi Indivisibili  ‘T.A.R.ES.’, (tributo sostituito dal 01/01/2014 dalla componente rifiuti
‘T.A.R.I.’ dell'Imposta Unica Comunale ‘I.U.C.)’, era stato accordata, per l’anno 2013, la
possibilità di dilazione in ulteriori 4 rate il pagamento della rata di conguaglio T.A.R.E.S.

RITENUTO di prevedere per l’anno 2014, in considerazione del perdurare della crisi
economica che ha colpito il paese e degli aggravi derivanti dal passaggio T.A.R.S.U. /
T.A.R.E.S. / T.A.R.I., dilazioni di pagamento per le attività economiche che debbano versare, a
titolo di T.A.R.I. per l’anno 2014, importi superiori a € 2.000,00 (non derivanti da attività di
accertamento). 

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione,
provvedono a: “…disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
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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”;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali), fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data
che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno.

VISTI i seguenti Decreti del Ministero dell'Interno di differimento termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali:

Decreto del 19 dicembre 2013 che ha differito il termine al 28 febbraio 2014;
Decreto del 13 febbraio 2014 che ha differito il termine al 30 aprile 2014;
Decreto del 29 aprile 2014 che ha differito il termine al 31 luglio 2014;
Decreto del 18 luglio 2014 che ha differito ulteriormente il termine al 30 settembre 2014.

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'Irpef 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati
successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che
stabilisce 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 D.Lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

DATO CONTO, in particolare, dell’urgenza che caratterizza la modifica del regolamento in
oggetto, avente efficacia dall’1/01/2014. 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/09/2014;

RICHIAMATA la competenza di questo Collegio in materia, ai sensi dell'art. 683 della Legge
27 dicembre 2013, n. 147.

DATO ATTO degli allegati pareri, che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/00 e dai quali si evince che nulla osta in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Uditi gli inetreventi;
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L’Ass. Meschiari: come avvenuto nel 2013, propone di accordare una rateizzazione per coloro che
hanno una imposta superiore a 2000 euro. Sono pervenute richieste in tal senso che ritiene doveroso
accogliere vista la situazione economica generale.
Per il futuro si pensa di suddividere il pagamento  in 3 rate, stabilendo che l’ultima debba essere
pagata nei primi mesi dell’anno successivo per evitare la concentrazione di obblighi fiscali a fine
anno. Dovrà essere valutata la compatibilità di tale soluzione con le esigenze di cassa dell’ente.

Entra il consigliere Baldazzini, presenti e votanti n. 14 consiglieri;

Con voti, legalmente espressi per alzata di mano, che ha fornito il seguente esito:
favorevoli 14 (unanimità),

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1) DI MODIFICARE il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
(I.U.C.) così come segue:

all’art. 56 “Disposizioni transitorie”, dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma 2:

“Per l’anno 2014 l’ufficio potrà concedere alle attività economiche che debbano versare a
titolo di TARI ordinaria per l’anno 2014 importi superiori a € 2.000,00 (non derivanti da
attività di accertamento), su richiesta del contribuente, la rateizzazione dell’importo da
versare a titolo di TARI ordinaria per l’anno 2014 in 6 rate mensili con decorrenza dal 15
ottobre 2014, senza ulteriori aggravi di spese e/o interessi.”.

1) DI RIAPPROVARE, pertanto, il nuovo testo coordinato del regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (I.U.C.) allegato A al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale.

2) DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento, come
modificato con il presente atto deliberativo, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3) DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis,
del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214.

*******************************************

DI DICHIARARE, con separata votazione,  espressa per alzata di mano, con voti:

favorevoli n. 14 (unanimità),
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 
rif.nr. 53998 del 15/09/2014

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Castelnuovo R. li 29-09-2014
Il Responsabile del Settore interessato

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Castelnuovo R. li 29-09-2014
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 54 del  29/09/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Presidente                    Il Segretario Comunale
    F.to BRUZZI  CARLO                                F.to DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Castelnuovo Rangone li, 03-10-2014
  Il Segretario Comunale    

F.to DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2014 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

Castelnuovo Rangone li, 14-10-2014
  Il Segretario Comunale    

F.to DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03-10-2014 al
18-10-2014 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 21-10-2014
  Il Segretario Comunale    

F.to DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

                Il Funzionario Incaricato


