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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  31/07/2014  ore  20.30     
 
DELIBERAZIONE N.  35 
 
OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E  L’APPLICAZIONE 
DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2014. 
 
Componenti presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica. 
Sono assenti i Consiglieri : Giuseppina R. Auteri – Paola E. Nebuloni – Federica Marrari – Rosario Pizzo – 
Marco Loddo. 

Sono inoltre presenti gli Assessori  Esterni: Manuela A. Sormani – Vito Spirito. 
 
Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 3 a n. 8, come meglio 
specificato nel precedente verbale n. 33 e come riportato su supporto audio depositato agli atti a norma 
dell’art. 60, 3° comma, del vigente regolamento per  il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari. 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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 s uccessivamente 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 l'art. 2 bis del DL 16/2014 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) ANNO 
2014; 
 
RITENUTO di apportare modifiche allo stesso regolamento alla luce di sopraggiunte necessità in 
applicazione dello stesso; 
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VISTI: 
 
 - l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio; 

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in 
allegato; 

- Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – 
Christian M. Fornara) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1. di modificare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 
639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, già approvato con deliberazione n. 21 del 22\5\2014 dal 
Consiglio Comunale apportando le seguenti integrazioni: 

REGOLAMENTO IUC PARTE SECONDA - IMU: 

Art.   2  -  Assimilazione all’abitazione principale 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria  si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta  e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

  2. Ai fini dell’imposta municipale propria  si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione della TASI e delle eventuali detrazioni ed esclusione dall’IMU, l’unità immobiliare, 

e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso gratuito tra parenti di primo grado (genitori\figli) e da 

questi adibita ad abitazione di residenza del proprio nucleo familiare; in caso di più unità immobiliari, la 

predetta  agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 

500,00. 

 

REGOLAMENTO IUC PARTE TERZA – TASI 

Art. 8 – Detrazioni 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 

8, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge n. 

147/2013, nei seguenti casi: 

 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano 
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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, le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per 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. 

 

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ 

IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventuno anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o 

occupante. 

 

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”) 

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 

principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

 

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell’art.1 della legge 147/2013 che 

contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque 

ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 

determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

 

Art. 11 - Modalita’ di versamento 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili o con Mod. F24. 

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è 

autoliquidata  dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente. 

REGOLAMENTO IUC PARTE QUARTA - TARI: 

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella 

parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
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b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi 

agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti 

da malattie infettive. 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico 

servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse 

dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività 

è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. 

 Attività                % di abbattimento  

N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     20  % 

N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                            20 % 

N11 Uffici, agenzie, studi professionali                                                             15 % 

N12 Banche ed istituti di credito                                                             15 % 

N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                     15 % 

N19 Autofficine, carrozzeria, elettrauto      20  % 

N20 Attività industriali con capannoni di produzione    20 % 

N21 Attività artigianali di produzione di beni specifici  20 % 

N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  20 % 

N28 Ipermercati di generi misti  20 % 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, 

artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso 

imprese a ciò abilitate. 

L’esclusione è accordata previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Ufficio Ambiente. 

            

Art. 24 bis – Esenzioni 

Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree di proprietà comunale adibiti ad attività istituzionali ai 

sensi del comma 660 della L 147\2013. 

                                                                                                   

2. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
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3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 
termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

Successivamente; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – 
Christian M. Fornara) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 

n.267/2000. 
 

 

All.ti: - pareri D. Lgs. n. 267\2000; 

         -  Regolamento comunale per l’applicazione della IUC come modificato; 
. 

                                                                                            

 


