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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32  DEL 04-09-14 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA 

COMUNALE  (IUC) . 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede 

dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito 

l’Organo Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO RISORSE 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
L’art. 1 della legge  147 del  27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014)  al comma 639 istituisce  l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La vera novità è rappresentata dalla TASI il cui presupposto ricalca essenzialmente quello già applicabile per l’IMU 

con la possibilità di ripartire il tributo in parte a carico del soggetto detentore diverso dal possessore reale . Per il 

resto , la IUC lascia salva la disciplina per la applicazione della IMU introducendola però a “regime” e non più in  

via “sperimentale” come per il biennio precedente  , confermando la esclusione della imposta per la abitazione 

principale non di lusso  ed altri casistiche ( beni merce imprese di costruzione, fabbricati agricoli , assegnazione 

della casa coniugale , ecc ) alla stregua di quanto già previsto dal legislatore  nell’anno 2013.  

Il termine “a regime”  contiene il significato implicito  di produrre  effetti rilevanti in termine di revisione in 

diminuzione da parte dello Stato a valere sugli importi di dotazione sul fondo di solidarietà comunale spettanti ai 

comuni, con evidenti conseguenze sul Bilancio comunale  .   

La Tari sostituisce la Tares applicata per il solo anno 2013, mantenendone essenzialmente inalterato il presupposto 

applicativo .  

Il comma 682 dell’art. 1 della citata Legge di stabilità per il 2014 stabilisce che il Comune, con regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione 

della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico 

l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono in particolare per quanto concerne:  

- la previsione delle  riduzioni e esenzioni in particolare per i tributi IMU e TARI ;  

- per la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia; la 

individuazione dei singoli servizi  indivisibili finanziabili con il gettito del tributo è rimandata nella successiva 

proposta di delibera di determinazione delle aliquote . 

Si ritiene opportuno quindi   redigere una proposta di regolamento unico dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

proposta che viene presentata all’approvazione del Consiglio Comunale.  

Il regolamento proposto è stato suddiviso in 4 capi : il primo riguarda le norme regolamentari di carattere generale 

della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie: 

rispettivamente l’IMU, la TASI e la TARI.  

Con l’approvazione del regolamento della IUC viene revocato il precedente regolamento dell’IMU, da ultimo 

approvato con D.C.C. n. 18 del 27/6/2012 , in quanto l’intera disciplina dell’imposta viene ora traslata nell’ambito 

del regolamento IUC e in particolare al Capitolo B per quanto concerne gli aspetti più specifici.  

Per tutti gli altri contenuti della proposta di regolamento si rimanda al testo allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento.  

         

Il Responsabile del servizio  

                 Umberto Romoli  
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Il   Sindaco :  Propone  la  unificazione  della  discussione  del  presente  punto  col  successivo. Fa  presente  innanzitutto 

che  rispetto  allo scorso  anno  mancano  200  mila  euro,  relativamente  all’Imu, come  trasferimenti,  e  questo,  sia  per  

questo  che  per  gli altri  Comuni,  rende  necessaria  la  istituzione  della Tasi. 

 

Ass. Miliani :  Per  questa  imposizione ci siamo  trovati  davanti  alla  situazione per  cui  necessitano  risorse  per  

assicurare  almeno  le  manutenzioni ordinarie,  altrimenti  viene  meno  il  senso  dell’Amministrare.  Se  vogliamo  poi  

lavorare  sullo sviluppo economico,  ci  voglio delle  risorse  al di là  della  semplice  manutenzione  ordinaria.  Castel  

Ritaldi  rispetto  alla  media  delle  rendite  catastali  ha   valori  bassi, ma  se  la  rendita  è  bassa,  bisogna  capire  come 

incidere  sui  valori medi.  Poi  ci si  è  chiesto  cosa  fanno  gli  altri  Comuni,  e  hanno  analizzato  le  scelte  degli altri  

Comuni.   In  primo  luogo  hanno  riscontrato  che  rispetto  agli altri  Comuni si  chiedono in media  100  euro  in  meno  

per  abitazione.  In  secondo  luogo come  detrazioni  si  è  scelto  di  agevolare  le  famiglie, specie quelle  numerose,  con  

una  detrazione di 50 euro  per  ogni figlio a  carico, fino a 26 anni, e  poi  verso  le  nuove  attività  economiche,  che  non 

pagheranno  nulla,  se  nate  nel  2014,  per  il 2014. Si  è  cercato  poi  di  garantire  la  sostenibilità  del  Comune  anche  

facendo  ulteriori  tagli  sulla   spesa  del  Comune e  non  solo  con  le  tasse.  Dà  poi la parola  al  Responsabile  dell’Area  

Finanziaria. 

 

Il Responsabile  dell’Area  finanziaria :  Innanzitutto  il  Consiglio  Comunale  deve approvare il  Regolamento,  che  è  

agli  atti.  Espone  le  problematiche  sull’utilizzo  della  leva fiscale  necessario  per  compensare  i  minori  trasferimenti  

dello  Stato.  Sulla  TASI  la  scelta   delle  aliquote  e  delle  detrazioni  è  stata  successiva  ad  una  attenta  analisi,  e   dopo 

aver  verificato  tanti  scenari  possibili e  tante  ipotesi.  Espone  poi  le  aliquote  e  le  detrazioni  della  TASI. 

 

Cons.  Montioni  :   Per  lui  la  quota  a  carico  dell’inquilino  doveva   essere   del  30 %.   

 

Cons.  Cimarelli :  Chiede  se  c’è  una  differenza  per  gli  immobili  “non  a  reddito”,  cioè  non  affittati.  Chiede  poi  

notizie  sulla  percentuale  di  non  riscosso. 

 

Ass.  Miliani  :   No,  perché  c’è  da  incentivare   l’affittare  le  case,  evitando che  restano  vuote. 

 

Il  Responsabile  dell’Area  finanziaria :  Fa  presente  che  si  è  riscontrato  che  per  l’Imu   si  è  riscontrata  una  

evasione  minima,  quasi  zero,  mentre  per  la  Tares  qui  c’è  una mancata  riscossione  del  15 %  circa,  mentre  in  media   

è  del  30 %. 

 

Cons.  Cimarelli :  Rileva  come  le  cifre   cambiano   in  continuazione,  e  diventerebbe  necessario  conoscere  la  

struttura  complessiva del  Bilancio,  per  dare un  giudizio  più completo.  Faranno una  scelta  politica  in  merito. 

 

Cons.  Clementini :  Ritiene che non ci sia  nulla da festeggiare, anche  se  si  è  cercato di contenere  l’impatto fiscale, 

nonostante  i  tagli ai  trasferimenti. Ringrazia  del  lavoro  gli  uffici,  e   l’Ass. Miliani.  Condivide  il metodo  attuato,  di  

condividere  le  scelte  con  tutta  la  maggioranza.  Gli sembra  che  la  scelta  fatta  sia  un  punto  d’equilibrio. Voteranno 

a  favore,  perché  si  è  scelta  la  strategia  migliore. 

 

Cons.  Peruzzi  : Lui  sottolinea il fatto che  il  Governo ha  tolto  l’Imu, e  poi  ha  messo  la  Tasi;  non c’è  da  festeggiare  

e dovranno  spiegare  ai  cittadini le  scelte.  E’  a favore  delle detrazioni  scelte, e  ha  condiviso  il  progetto. 

 

Cons.  Montioni :  E’  giusto che  la  maggioranza  si  sia  riunita  per  esaminare  il  punto,  ma  sarebbe  stato  opportuno  

avere  una  Commissione  Consiliare  sul  Bilancio,   o  un  incontro  di  tutti  i  Consiglieri,    per  analizzare  il  punto  prima  

del  Consiglio.      Il  Cons.  Clementini  gli  ha  ricordato  più  volte  che  è  stata  una  scelta  di  Berlusconi  di  togliere  

l’IMU,  ed  è  vero;  e  lui  personalmente  ha  sempre  pensato che  era  meglio  non  toglierla. Adesso  la  Tasi  la  

pagheranno  tutti.  E  si  chiede  se   la  Tasi  è  per  pagare  i  servizi  indivisibili,  perché  l’inquilino  non  deve  pagarla  

nella  stessa misura? 

E’  vero  che  lo  Stato  diminuisce  i  trasferimenti, ma non diminuisce le  tasse  ai  cittadini,  tasse  statali  che  unite  alle  

tasse  degli  Enti  locali  diventano  insostenibili.   Nessuno  degli  ultimi  governi  è veramente  intervenuto  nella  spesa  

pubblica, e  Comuni    della  dimensione  demografica  di  Castel  Ritaldi  non  hanno  senso  di  esistere,  devono  essere  

accorpati. 

Preannuncia  per  quanto  esposto  il  voto  contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
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RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del servizio risorse dell’Ente .  

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la 
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 

del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 

approvazione; 

VISTO il Decreto Ministeriale che fissa al 30 settembre 2014 il termine per la approvazione del Bilancio 

di previsione per l’anno 2014 ;  

ESAMINATA la bozza di Regolamento sulla IUC predisposta dal Servizio Risorse,  allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale,  suddiviso in Capi e così strutturato : 

 CAPO “A” – Disposizioni generale IUC, composto da n. 12 articoli  

 CAPO “B” – IMU , composto da n. 8 articoli  

 CAPO “C” – TASI , composto da n. 9 articoli  

 CAPO “D” – TARI, composto da n. 40 articoli  

 TARI Allegato A – Categorie utenze non domestiche  

 TARI Allegato B – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  e criteri di assimilazione  

ATTESA la necessità di procedere con la approvazione di un unico Regolamento comunale  disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC facendo riferimento alle componenti  IMU, TASI e TARI   

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

Con  il  voto  contrario  dei  Consiglieri  Cimarelli,  Scarponi,  Leonelli  e  Montioni,  ed  il  voto  
favorevole  dei  restanti  

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), che si 

allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” formandone  parte integrante e sostanziale, così 

articolato : 

• CAPO “A” – Disposizioni generale IUC, composto da n. 12 articoli  

• CAPO “B” – IMU , composto da n. 8 articoli  

• CAPO “C” – TASI , composto da n. 9 articoli  

• CAPO “D” – TARI, composto da n. 40 articoli  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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• TARI Allegato A – Categorie utenze non domestiche  

• TARI Allegato B – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  e criteri di assimilazione 

2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. Di dare atto  che ai sensi dell’art. 10.A comma 1 - CAPO “A”-   del Regolamento  comunale della IUC 

approvato in questa sede, è abrogato il precedente Regolamento IMU già approvato con propria 

Delibera n. 18 del 27/6/2012 . 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale. 

 

Di  seguito,  con  successiva  e  separata  votazione,  con  esito   voto  contrario  dei  Consiglieri  Cimarelli,  

Scarponi,  Leonelli  e  Montioni,  ed  il  voto  favorevole  dei  restanti 

 

                                                              D  E  L  I  B  E  R  A   

 

Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134  -  4^   comma  -  del  D.Lgs.  

267/2000. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

(Piero UGOLINI) 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 555 per quindici giorni consecutivi dal 05-09-2014 al 

20-09-2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 05-09-2014. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 555 per quindici giorni consecutivi dal 05-09-2014 al 

20-09-2014. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 04-09-2014: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  04-09-2014.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


