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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  18  ANNO    2014 
 

SEDUTA   DEL 30/04/2014 ORE    20:00 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (COMPONENTI I.M.U. - 
T.A.S.I. - T.A.R.I.) 
 

 
ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno MERCOLEDÌ del mese di APRILE alle ore 
20:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione.  
All’appello risultano: 
 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

BURIOLA LUIGI X  FONTANESI VALERIO X  

SCALVENZI ANGELO X  GAMBETTI RENZO X  

BONATI ANDREA X  MINARI VIRGINIO X  

BUSSOLATI ALESSANDRA X  MORA EDOARDO X  

CALZOLARI IVAN  X MUSETTI LANTE X  

CARAMASCHI PAOLO X  OLIVIERI MAURIZIO X  

CHIERICI ELENA X  PIZZAFERRI ANDREA  X 

CONTI ELENA X  VALACCHINI PAOLO X  

DOMASCHI ROBERTO  X    

 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Amalia Giannetti che provvede alla redazione del 
presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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Nomina scrutatori i Consiglieri: BONATI ANDREA, CONTI ELENA, MUSETTI LANTE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (COMPONENTI I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I.) 

 
 
Svolge la relazione l’assessore ai tributi, dott. Marco Vignali 

 

Prima di iniziare la relazione il Sindaco Buriola propone di unificare la discussione per 
quanto riguarda tutte le delibere relative al bilancio anche se poi gli argomenti verranno 
votati singolarmente.  
 
PREMESSO CHE: 

 L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) 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 fruizione di servizi comunali; 

 L’imposta unica comunale 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante norme in materia di 
finanza locale, e dato atto che lo stesso, ad oggi, non risulta ancora convertito in legge; 
VISTO l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013 il quale recita: “con regolamento da adottare 

ai sensi dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della I.U.C. …” 

CONSIDERATO che il Comune, in attuazione del citato comma 682,  intende predisporre 

un unico regolamento, contenente la disciplina di I.M.U., T.A.R.I. e T.A.S.I., ciò alla luce 

della volontà legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell’esigenza di disporre di 

un’unica fonte regolamentare disciplinante i principali tributi comunali. 

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 provvedono a “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 esigente di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti i tributi comunali qui 
considerati e precisamente: Imposta Municipale propria (IMU),  per i servizi indivisibili 
(TASI), per la gestione del servizio rifiuti (TARI); 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale irpef, 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n° 43 del 21/02/2014, con il quale il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs 
n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 aprile 
2014; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibere regolamentari 
e tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 
446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
regolante IMU – TASI - TARI, predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere del revisore unico ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 
esame, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali - (D.LGS  267/2000), a formarne parte integrante e sostanziale;  
 

Si propone al Consiglio Comunale: 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria”, per tutte le sue componenti I.M.U. – 
T.A.S.I. – T.A.R.I.  nel nuovo testo che si allega in copia e che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A), dando atto 
che lo stesso entra in vigore ed  ha effetto dal 01/01/2014; 
 

2) DI PROCEDERE  per quanto riguarda la componente dell’Imposta Municipale 

Propria I.M.U.,  a confermare le precedenti disposizioni regolamentari contenute 

nel “regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/10/2012, unitamente alle 

opportune modifiche ed integrazioni, così come di seguito specificato: 

MODIFICHE 
 

ART. 5 VIGENTE – comma 4 – lett.b) 
Esenzione e altre forme di agevolazione 

ART. 5 MODIFICATO– comma 4 – lett.b) 
 (ART. 2.6 nuova numerazione) 

Esenzione ed altre forme di agevolazione 
“b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta fino al secondo 
grado……….Per usufruire dell’agevolazione, i 
proprietari dell’immobile……” 

“b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il 
secondo grado………Per usufruire 
dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta…….” 

 

ART. 6 VIGENTE – comma 3 
Versamenti rimborsi ed interessi 

ART. 6 MODIFICATO– comma 3 
 (ART. 2.8 nuova numerazione) 
Versamenti rimborsi ed interessi 

 

1. L’imposta deve essere versata 
autonomamente da ciascun soggetto 
passivo del tributo, proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso. Tuttavia, si 
considerano regolari i versamenti 
effettuati da un coniuge contitolare 

 
1. la misura minima dei versamenti d’imposta 

è stabilita nell’importo di € 10,00. Tale 
importo minimo deve intendersi riferito 
all’imposta complessivamente dovuta e 
non agli importi relativi alle singole 
rate, né ai singoli immobili” 

2. Non sono, parimenti, eseguiti rimborsi per 
importi inferiori a quelli stabiliti per i 
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anche per conto dell’altro, purché la 
somma versata rispecchi la totalità 
dell’imposta relativa all’immobile 
condiviso. 

2. Il rimborso delle somme versate al 
Comune e non dovute deve essere 
richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del 
versamento, ovvero da quello in cui è 
stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene 
effettuato entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

3. La misura minima dei versamenti 
d’imposta è stabilità dall’art. 22-bis del 
Regolamento Generale per la disciplina 
delle Entrate Comunali.   

4. Non sono, parimenti, eseguiti rimborsi per 
importi inferiori a quelli stabiliti per i 
versamenti minimi. 

5. Sulle somme dovute per imposta non 
versate alle scadenze prescritte per 
legge, nonché sulle somme da 
rimborsare, si applicano gli interessi 
nella misura del saggio legale tempo 
per tempo in vigore, calcolati con 
maturazione giorno per giorno e con 
decorrenza dal giorno in cui sono 
divenute esigibili. 

 

versamenti minimi. 
 
N.B. vengono eliminati i precedenti commi 1-
2-5 

 
 

ART. 8 VIGENTE 
Istituti deflattivi del contenzioso 

ART. 8 MODIFICATO 
 (ART. 2.10 nuova numerazione) 
Istituti deflattivi del contenzioso 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si applica 
all’Imposta Municipale Propria l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come 
disciplinato dal vigente regolamento generale 
delle Entrate comunali, in aderenza ai  principi 
dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, 
n. 218. 

2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti 
deflattivi del contenzioso previsti dal Decreto 
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

3. Le somme dovute a seguito del 
perfezionamento delle procedure di cui ai 
commi precedenti possono, a richiesta del 
contribuente, essere rateizzate. 

1. Per quanto riguarda gli istituti deflattivi del 

contenzioso, si rimanda al capo III “Autotutela ed 

istituti deflattivi” del regolamento generale per la 

disciplina delle entrate comunali. 

 
 

 

ART. 9 VIGENTE 
Riscossione coattiva 

Articolo eliminato 
(contenuto inserito all’interno del capitolo I 

“disciplina generale I.U.C.”) 

ART. 10 VIGENTE 
Potenziamento dell’ufficio tributi 

Articolo eliminato 

ART. 11 VIGENTE 
Disposizioni finali 

Articolo eliminato 
(contenuto inserito all’interno del capitolo I 
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“disciplina generale I.U.C.”) 
 

INTEGRAZIONI 
 

ART. 2.3 NUOVA NUMERAZIONE 
Definizione di abitazione principale 

1. “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”. 

 

 

ART. 2.6 NUOVA NUMERAZIONE (comma 3) 
Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

c) la quota di rendita catastale che eccede il valore di euro 500,00 per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
la utilizzano come abitazione principale, così come specificato dal successivo articolo 7; 

 
d) l'unità immobiliare e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani, (che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età) o disabili (titolari della 
relativa indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 1980 e s.m.i.) che 
acquisiscano la residenza presso parenti, a condizione che entrambi siano residenti nel 
Comune di Montechiarugolo e che l’abitazione non risulti locata. L’agevolazione di cui 
sopra, decorre dal momento della presentazione al Comune dell’apposita 
autocertificazione, con l’indicazione, nel caso di disabilità, degli estremi dell’atto di 
concessione dell’indennità di accompagnamento. 

 

 

ART. 2.7 NUOVA NUMERAZIONE 
Fattispecie equiparate all’abitazione principale 

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

1. l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera alle 

condizioni previste dall’art. 13 c. 2  DL 201/2011 e limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente l’importo di euro 500,00.  

Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi dell’imposta dovranno presentare 

apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e 

sottoscritta, attestante la sussistenza dei requisiti. 

L’agevolazione decorre al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 

a) Acquisizione della residenza del comodatario nell’unità abitativa oggetto del comodato; 

b) Presentazione al Comune dell’apposita autocertificazione di cui sopra. 

Negli stessi termini dovrà altresì essere comunicata ogni variazione dei presupposti per la 

fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere a) e b). 

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), non assolvono ad eventuali ulteriori 

obblighi dichiarativi imposti dalla normativa vigente. 
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3) di dare atto che le modifiche ed integrazioni sopra riportate, vengono recepite 
nel testo integrale del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, che si riporta in allegato; 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dell’entrata in 
vigore della nuova imposta dal 01/01/2014 e degli imminenti adempimenti fiscali 
conseguenti; 
 
 

L’Assessore al bilancio Vignali afferma che la cosa più evidente è che il bilancio è stato 
redatto in una nuova veste dovuta all’adesione del Comune all’armonizzazione contabile. 
L’impostazione in realtà non è molto differente da quella degli scorsi anni. La diversità 
consiste nella nuova imposta comunale denominata IUC. La Giunta, dal punto di vista 
della manovra tributaria, ha mantenuto invariate rispetto allo scorso anno le aliquote IMU. 
Nel regolamento relativo all’IMU è stata disciplinata l’assimilazione all’abitazione principale 
nelle ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato a parenti fino al 1° grado  fino a 
500 euro di rendita catastale; oltre a tale tetto è stata fissata l’aliquota standard, sono poi 
state previste agevolazioni per alcune altre fattispecie.  

Alle ore 20,40 entra il Consigliere Caramaschi. Consiglieri presenti n. 14.  

Per la TASI – prosegue l’Ass. Vignali - l’aliquota standard è l’uno per mille; è stato 
applicato il concetto dell’alternatività TASI-IMU. Per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale con rendita catastale fino a 300 euro è prevista l’esenzione dalla TASI 
attraverso l’applicazione di un’aliquota pari a zero; in questo modo per tali immobili viene 
parificato l’effetto rispetto allo scorso anno con aliquota IMU 4 per mille e detrazione di 200 
euro. Manteniamo l’aliquota dell’addizionale comunale invariata così come l’imposta sulla 
pubblicità e la TOSAP. La riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità di circa 400mila euro 
rappresenta il premio dovuto al Comune per aver aderito alla sperimentazione 
dell’armonizzazione contabile. 

L’Assessore Olivieri sottolinea che andiamo sempre di più verso un calcolo puntuale 
della tariffa sui rifiuti. Per le utenze singole non ci sono grosse modifiche mentre per i 
condomini ci sarà il passaggio dall’unico contenitore condominiale ai singoli contenitori, 
verrà inoltre previsto uno sconto a seconda del numero degli svuotamenti.  Riusciamo 
anche ad investire sull’aumento del servizio. L’obiettivo è quello di riuscire a diminuire 
ancora di più la quantità dei rifiuti prodotti. La tariffa base è quasi identica a quella 
dell’anno scorso per la prima metà dell’anno mentre dalla seconda metà verrà applicato lo 
sconto. Per ottenere lo sconto il cittadino non deve fare nulla in quanto viene applicato 
automaticamente. Non è necessario rispettare le svuotature minime per ottenere lo 
sconto: siamo riusciti a contenere l’aumento delle tariffe per una molteplice serie di fattori, 
tra cui l’aumento del numero delle utenze e l’incremento delle metrature, riscontrate 
attraverso il programma di controllo attivato. Montechiarugolo è uno dei primi quattro 
Comuni della Regione Emilia-Romagna e ci auguriamo di ottenere una ulteriore riduzione 
dei rifiuti e siamo soddisfatti dei risultati ottenuti. 

Il Consigliere Caramaschi aggiunge che in un momento come questo, prendere una 
decisione come quella di passare ad una raccolta puntuale potrebbe portare ad una 
riduzione del consenso. Noi condividiamo la scelta di questo passaggio, anche se manca 
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meno di un mese alla tornata elettorale, perché si tratta di una cosa positiva. Questi gli 
elogi che ci trovano d’accordo. Gli aspetti di perplessità sono dati dal fatto che il costo di 
smaltimento è in calo ma non va ad intaccare il conto economico del servizio. Ci sono 
100mila euro che l’Amministrazione non ha introitato e che devono essere riportati nel 
conto economico trattandosi di somme considerevoli. Poi ci sono altri 35mila euro inseriti 
in un fondo comunale che vanno a gravare sul conto economico. Sono elementi su cui è 
necessario ragionare.  Invita quindi l’Assessore Olivieri a valutare meglio la ripartizione 
delle tariffe  nel passaggio ad un sistema di raccolta puntuale. Lo sconto che le utenze non 
domestiche avranno è molto penalizzante rispetto allo sconto che avrà la componente 
domestica. Infine, il Consigliere Caramaschi fa rilevare  un ultimo aspetto: nella relazione 
manca la distinzione tra utenza domestica e utenza non domestica.  

L’Assessore Olivieri ringrazia il Consigliere Caramaschi per le considerazioni sia iniziali 
che finali fatte su questo tema. Sui costi di smaltimento aggiunge che noi possiamo fare 
ben poco. Nel piano economico è prevista una riduzione di questi costi che però sono 
marginali. Il fatto che le riduzioni non intacchino il conto economico non corrisponde al 
vero, abbiamo investito nel servizio e abbiamo contenuto le tariffe grazie ai controlli che 
abbiamo avviato. I costi del gestore derivano dal fatto che tutta una serie di attività 
verranno svolte sia qui in Comune che presso la loro sede. Per quanto attiene la 
ripartizione dei costi (domestiche e non) il principio dovrebbe essere che chi più produce 
più paga; se le utenze produttive inoltre fossero escluse dal pagamento in quanto 
produttrici di rifiuti speciali ciò comporterebbe un’inevitabile pesante ricaduta sulle utenze 
domestiche.  

L’Assessore Vignali aggiunge che il sistema di tariffazione per il corrente anno è stato 
previsto in due parti  per cui è previsto uno sconto nella seconda parte dell’anno in 
dipendenza del diverso sistema di svuotamento. Precisa inoltre che per quanto riguarda i 
94mila euro non si tratta di insoluti ma di un accantonamento peraltro più basso della 
media dei comuni limitrofi.  

Il Consigliere Caramaschi ritiene di evidenziare da parte della minoranza che ci si rende 
perfettamente conto della situazione e del termine del 30 aprile per l’approvazione del 
bilancio il cui schema è stato approvato il 10 aprile, ma è difficile pretendere dalla 
minoranza una analisi puntuale del documento non avendo, a suo avviso, rispettato i 
passaggi regolamentari. Aver avuto più tempo sulla TASI, nuova tassa, avrebbe 
consentito di fare un certo discorso e di analizzare anche situazioni concrete che 
avrebbero potuto dare un segnale di forza ai cittadini, come ad esempio un eventuale 
azzeramento per le giovani coppie che decidono di venire ad abitare a Montechiarugolo. 
Questo è un elemento da rimarcare. Piano delle opere pubbliche: quelle previste per il 
2013 sono state riportate nel 2014 con l’intento di realizzarle, essendosi creato spazio nel 
Patto di Stabilità.  Infine chiede all’Assessore all’Ambiente Olivieri, che non figura tra i 
candidati, chi realizzerà questo programma così dettagliato. 

Il Sindaco Buriola replica che si tratta di un bilancio precisamente redatto anche dal 
punto di vista temporale. L’aver scelto ad ottobre di essere tra gli enti sperimentatori ed 
aver rivisto tutto il sistema è stata davvero una sfida, a cui si sono aggiunti anche i 
passaggi ai nuovi sistemi informatici. Essere sperimentatori ci ha portato un beneficio di 
400mila euro sul bilancio. Oggi la TASI va a coprire una parte dei servizi locali. Si dichiara 
convinto che, se avessimo avuto più tempo, un confronto sarebbe stato sicuramente utile. 
Ritiene che sia stato giusto approvare il bilancio entro i  termini: si tratta di un bilancio che 
mantiene determinate caratteristiche, che garantisce il mantenimento del livello dei servizi 
grazie agli investimenti fatti soprattutto sull’ambiente. Quelli inseriti a bilancio sono 
obbiettivi che dobbiamo portare a compimento anche perché ancora legati al settore 
ambientale che può ancora dare delle chances.  
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Il Vicesindaco Scalvenzi dichiara che è ovvio che si tratta di un bilancio di transizione da 
una amministrazione ad un’altra: non potevamo permetterci di consegnare alla nuova 
Amministrazione un Comune senza bilancio perché questo avrebbe comportato grosse 
difficoltà. I Comuni sono diventati sempre più “esattori” e questo mette a dura prova sia la 
struttura che la stessa Giunta e, se ci fosse stato più tempo, si sarebbero potute fare 
anche scelte diverse.  Per quanto riguarda le opere pubbliche, di fronte ad una crisi del 
settore edilizio, il Comune ne ha risentito rispetto a quanto avveniva in passato, quando il 
Comune introitava somme dagli oneri di urbanizzazione. Il 2013 ha visto uno sforzo da 
parte dell’Amministrazione  in tema di opere pubbliche soprattutto sugli interventi di messa 
in sicurezza degli edifici scolastici.  Si sarebbe potuto fare di più ma sono state fatte delle 
scelte. Rimane rammaricato per le asfaltature che sono state accantonate e che possono 
essere realizzate a seguito nel nuovo spazio sul Patto di Stabilità. Tutto ciò denota una 
ricerca ed un impegno da parte di questa Amministrazione.  

Conclusa la discussione unificata su tutte le delibere relative al bilancio, il Sindaco 
Buriola pone quindi in votazione l’approvazione del Regolamento sulla IUC. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione e la successiva discussione 
 
Richiamato quanto in premessa narrativa 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
regolante IMU – TASI - TARI, predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere del revisore unico ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di 
delibera in esame, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali - (D.LGS  267/2000), a formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che la votazione espressa in forma palese, ha dato il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 14 – Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 4 (i Consiglieri Bonati, 
Caramaschi, Conti e Minari) – Contrari n. 0 

DELIBERA 

 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria”, per tutte le sue componenti I.M.U. 
– T.A.S.I. – T.A.R.I.  nel nuovo testo che si allega in copia e che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A), 
dando atto che lo stesso entra in vigore ed  ha effetto dal 01/01/2014; 

 
2)  DI PROCEDERE  per quanto riguarda la componente dell’Imposta 

Municipale Propria I.M.U.,  a confermare le precedenti disposizioni 

regolamentari contenute nel “regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
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64 del 22/10/2012, unitamente alle opportune modifiche ed integrazioni, così 

come di seguito specificato: 

MODIFICHE 
 

ART. 5 VIGENTE – comma 4 – lett.b) 
Esenzione e altre forme di agevolazione 

ART. 5 MODIFICATO– comma 4 – lett.b) 
 (ART. 2.6 nuova numerazione) 

Esenzione ed altre forme di agevolazione 
“b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta fino al secondo 
grado……….Per usufruire dell’agevolazione, i 
proprietari dell’immobile……” 

“b) l’immobile concesso in comodato (o uso 
gratuito) a parenti in linea retta entro il 
secondo grado………Per usufruire 
dell’agevolazione, i soggetti passivi 
dell’imposta…….” 

 

ART. 6 VIGENTE – comma 3 
Versamenti rimborsi ed interessi 

ART. 6 MODIFICATO– comma 3 
 (ART. 2.8 nuova numerazione) 
Versamenti rimborsi ed interessi 

 

6. L’imposta deve essere versata 
autonomamente da ciascun soggetto 
passivo del tributo, proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso. Tuttavia, si 
considerano regolari i versamenti 
effettuati da un coniuge contitolare 
anche per conto dell’altro, purché la 
somma versata rispecchi la totalità 
dell’imposta relativa all’immobile 
condiviso. 

7. Il rimborso delle somme versate al 
Comune e non dovute deve essere 
richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del 
versamento, ovvero da quello in cui è 
stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene 
effettuato entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

8. La misura minima dei versamenti 
d’imposta è stabilità dall’art. 22-bis del 
Regolamento Generale per la disciplina 
delle Entrate Comunali.   

9. Non sono, parimenti, eseguiti rimborsi per 
importi inferiori a quelli stabiliti per i 
versamenti minimi. 

10. Sulle somme dovute per imposta non 
versate alle scadenze prescritte per 
legge, nonché sulle somme da 
rimborsare, si applicano gli interessi 
nella misura del saggio legale tempo 
per tempo in vigore, calcolati con 
maturazione giorno per giorno e con 
decorrenza dal giorno in cui sono 
divenute esigibili. 

 

 
3. la misura minima dei versamenti d’imposta 

è stabilita nell’importo di € 10,00. Tale 
importo minimo deve intendersi riferito 
all’imposta complessivamente dovuta e 
non agli importi relativi alle singole 
rate, né ai singoli immobili” 

4. Non sono, parimenti, eseguiti rimborsi per 
importi inferiori a quelli stabiliti per i 
versamenti minimi. 

 
N.B. vengono eliminati i precedenti commi 1-
2-5 

 
 

ART. 8 VIGENTE ART. 8 MODIFICATO 
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Istituti deflattivi del contenzioso  (ART. 2.10 nuova numerazione) 
Istituti deflattivi del contenzioso 

4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si applica 
all’Imposta Municipale Propria l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come 
disciplinato dal vigente regolamento generale 
delle Entrate comunali, in aderenza ai  principi 
dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, 
n. 218. 

5. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti 
deflattivi del contenzioso previsti dal Decreto 
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

6. Le somme dovute a seguito del 
perfezionamento delle procedure di cui ai 
commi precedenti possono, a richiesta del 
contribuente, essere rateizzate. 

1. Per quanto riguarda gli istituti deflattivi del 

contenzioso, si rimanda al capo III “Autotutela ed 

istituti deflattivi” del regolamento generale per la 

disciplina delle entrate comunali. 

 
 

 

ART. 9 VIGENTE 
Riscossione coattiva 

Articolo eliminato 
(contenuto inserito all’interno del capitolo I 

“disciplina generale I.U.C.”) 

ART. 10 VIGENTE 
Potenziamento dell’ufficio tributi 

Articolo eliminato 

ART. 11 VIGENTE 
Disposizioni finali 

Articolo eliminato 
(contenuto inserito all’interno del capitolo I 

“disciplina generale I.U.C.”) 
 

INTEGRAZIONI 
 

ART. 2.3 NUOVA NUMERAZIONE 
Definizione di abitazione principale 

3. “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.  

4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”. 

 

 

ART. 2.6 NUOVA NUMERAZIONE (comma 3) 
Esenzioni ed altre forme di agevolazione 

e) la quota di rendita catastale che eccede il valore di euro 500,00 per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
la utilizzano come abitazione principale, così come specificato dal successivo articolo 7; 

 
f) l'unità immobiliare e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani, (che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età) o disabili (titolari della 
relativa indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 1980 e s.m.i.) che 
acquisiscano la residenza presso parenti, a condizione che entrambi siano residenti nel 
Comune di Montechiarugolo e che l’abitazione non risulti locata. L’agevolazione di cui 
sopra, decorre dal momento della presentazione al Comune dell’apposita 
autocertificazione, con l’indicazione, nel caso di disabilità, degli estremi dell’atto di 
concessione dell’indennità di accompagnamento. 
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ART. 2.7 NUOVA NUMERAZIONE 
Fattispecie equiparate all’abitazione principale 

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

2. l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera alle 

condizioni previste dall’art. 13 c. 2  DL 201/2011 e limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente l’importo di euro 500,00.  

Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti passivi dell’imposta dovranno presentare 

apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e 

sottoscritta, attestante la sussistenza dei requisiti. 

L’agevolazione decorre al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 

c) Acquisizione della residenza del comodatario nell’unità abitativa oggetto del comodato; 

d) Presentazione al Comune dell’apposita autocertificazione di cui sopra. 

Negli stessi termini dovrà altresì essere comunicata ogni variazione dei presupposti per la 

fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere a) e b). 

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), non assolvono ad eventuali ulteriori 

obblighi dichiarativi imposti dalla normativa vigente. 

 
 

3) di dare atto che le modifiche ed integrazioni sopra riportate, vengono recepite 
nel testo integrale del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, che si riporta in allegato; 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

in considerazione dell’entrata in vigore della nuova imposta dal 01/01/2014 e degli 
imminenti adempimenti fiscali conseguenti; 
 
Con separata votazione espressa in forma palese che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri presenti n. 14 – Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 4 (i Consiglieri Bonati, 
Caramaschi, Conti e Minari) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Segretario Comunale  
Amalia Giannetti 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 16/05/2014
Il Segretario Comunale
F.to Amalia Giannetti


