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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  41 del 08/07/2014

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

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio, 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 Presente
CASSANELLI FRANCESCA Consigliere Presente
RANUZZINI MARCO Consigliere Presente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
MALAGOLI FRANCESCA Consigliere Presente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Presente
VENTRE CARMINE Consigliere Assente
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:
BALDAZZINI  SOFIA - CASSANELLI  FRANCESCA - CINI  GIANCARLO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.53784 

SETTORE SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), art. 1
comma 639 e seguenti, ridefinisce completamente la fiscalità immobiliare dei Comuni,
istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (I.U.C.).

OSSERVATO che l’imposta si basa 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 I.U.C. è costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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.

RILEVATO che con propria precedente deliberazione nr. 24 del 16/04/2014, questo collegio
ha provveduto a dare atto dell’istituzione del nuovo tributo I.U.C., rinviando a successivo atto,
nell’attesa di chiarimenti normativi, l’emanazione del regolamento unico disciplinante la I.U.C.,
da effettuarsi comunque entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
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f) oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione
della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES.

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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.

TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina
dei tributi locali.

RAVVISATA PERTANTO L’OPPORTUNITÀ di adottare un unico regolamento I.U.C. che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI e pertanto
regolamentare il nuovo tributo TASI (rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei
comuni), sostituire i precedenti regolamenti IMU e TARES, dando atto che il regime di prelievo
sui rifiuti TARES è stato soppresso, con l’introduzione del nuovo regime TARI.
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RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.,
mentre l’approvazione delle aliquote e tariffe, l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei
relativi costi, deve essere fatto con apposito atto in considerazione del fatto che il regolamento
deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di
individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, così come i costi dei
servizi.

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 ulteriormente il termine al 31 luglio 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 l’istituzione del nuovo tributo
I.U.C., avente efficacia dall’1/01/2014. 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/06/2014;

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

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Contabile n. 32/2014, ai sensi
dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, agli atti dell'Uffico Ragioneria;

DATO ATTO degli allegati pareri, che costituiscono parte integrante della presente
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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 i seguenti interventi;

Il Sindaco Bruzzi, propone all’assemblea di discutere insieme i punti 7), 8), 9) e 10) all’ODG, poi
si procederà alla votazione sulle singole proposte, invertendo l’approvazione dei punti 8) e 9). Il
consiglio accoglie la proposta.
Il Sindaco Bruzzi invita l’Assessore Meschiari ad illustrare le proposte di delibere.

L’assessore al Bilancio Meschiari riferisce che questa sera vengono presentate alcune proposte di
deliberazione che vanno a completare la manovra di bilancio. Tratterà unitariamente gli argomenti,
sui quali poi il consiglio effettuerà distinte votazioni.
In particolare si tratta del regolamento dell’Imposta Unica Comunale, che comprende IMU, TASI e
TARI, approfonditamente esaminato in commissione.
Si propongono poi i provvedimenti per l’applicazione della TARI, tassa sui rifiuti che ha sostituito
la TARES: approvazione del piano finanziario del servizio gestione rifiuti approvato da ATERSIR,
costituzione del fondo di solidarietà e determinazione delle tariffe.
Per quanto riguarda i costi del servizio, si registra l’adeguamento contrattuale del 2% ma anche la
diminuzione dei costi indiretti a carico del Comune, così che il totale complessivo da finanziare con
la tassa risulta leggermente inferiore allo scorso anno. Il gettito della TARI sarà quindi minore,
considerata anche l’eliminazione della maggiorazione di 0,30 euro al mq, ora sostituita dalla TASI.
Le novità tariffarie riguardano l’assoggettamento delle aree scoperte utilizzate per le attività
produttive, con limitatissime applicazioni sul territorio, e la riduzione generalizzata del 70 per cento
estesa ai dehors degli esercizi pubblici.
Per le utenze domestiche prive di residenti si applicherà una tariffa calcolata sul numero presunto di
due occupanti per alloggi superiori a 50 mq, di un solo occupante per gli altri, con una modesta
riduzione dell’entrata complessiva.
Il fondo di solidarietà passa da 40 a 50.000 euro, con la conferma delle condizioni per l’accesso
fatta eccezione per il limite di ISEE che passa da 15.000 a 10.000 euro, ampliando così il numero
dei potenziali utenti interessati.
Inoltre, a seguito di una intesa con le associazioni di categoria, viene prevista una salvaguardia per
le attività produttive, nessuna delle quali pagherà più del 20 per cento rispetto all’anno scorso.
Sono previste riduzioni per le categorie più gravate dagli aumenti derivanti dalle nuove disposizioni
di legge: 15 per cento per ristoranti e autofficine e 40 per cento per ortofrutta, pescherie e simili.

Il consigliere Marco Ranuzzini, capogruppo (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) anticipa
il voto favorevole, esprimendo apprezzamento per i correttivi apportati. Sottolinea i disagi che i
contribuenti hanno dovuto affrontare per il pagamento della TASI e chiede se sia prevista
un’assistenza o la compilazione dei modelli di pagamento da parte del personale comunale.

L’Assessore Meschiari ricorda che la continua evoluzione della normativa sulla TASI ha reso di
fatto impossibile compilare i moduli di pagamento; i comuni che lo hanno fatto sono spesso incorsi
in errori.
Per il prossimo anno pare che ci sia un obbligo vero e proprio di compilazione, che resta comunque
l’obiettivo di questa Amministrazione.
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Precisa che la tassa sui rifiuti dovrà essere versata in due rate: la prima entro il 31.7 e la seconda
entro il 31.10; i contribuenti riceveranno i bollettini, per il solo 2014 sono state previste le date del
01.09.2014 per la prima rata e del 17.11.2014 per la seconda.

Presenti e votanti n. 15;

CON VOTI espressi per alzata di mano, con esito,
favorevoli n. 11;
contrari n. 4 (Forghieri, Ferrarini Sergio, Giovanardi, Cini),

DELIBERA

1) DI APPROVARE il “regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3) DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:
a) il precedente regolamento IMU è decaduto a partire dal 31/12/2013, in quanto la disciplina

dell’IMU è ricompresa nel suddetto regolamento I.U.C.;
b) il precedente regolamento TARES è decaduto a partire dal 31/12/2013, in quanto il regime

di prelievo TARES è stato soppresso e sostituito dal nuovo regime TARI, disciplinato nel
suddetto regolamento I.U.C..

4) DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

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

DI DICHIARARE, con separata votazione per alzata di mano, con esito

favorevoli n. 11;
contrari n. 4 (Forghieri, Ferrarini Sergio, Giovanardi, Cini),

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. 53784 del 19/06/2014

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

- 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 08-07-2014
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 08-07-2014
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 41 del  08/07/2014

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, 11-07-2014
  Il Segretario Comunale    

F.to  DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2014 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, 22-07-2014
  Il Segretario Comunale    

F.to  DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11-07-2014 al
26-07-2014 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 29-07-2014
  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


