
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 

N. ATTO  

SEDUTA   DEL 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 4.9 DEL REGOLAMENTO  

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C . 
(COMPONENTE T.A.R.I.)
 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge, vengono oggi convocati a 
All’appello risultano: 
 

Consigliere 

BURIOLA LUIGI 

CAGGIATI SARA 

CARAMASCHI PAOLO 

CONTI ELENA 

CONTINI GIANLUCA 

FONTANESI VALERIO 

FRANCESCHINI MARCO 

FRIGGERI DANIELE 

GROPPI PAOLO 

 
Partecipa Il Segretario Comunale
del presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
  

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

 
 

N. ATTO  30  ANNO    2015 
 

SEDUTA   DEL 11/05/2015 ORE    20:00 
 

APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 4.9 DEL REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C . 
(COMPONENTE T.A.R.I.) 

ADUNANZA DI Prima 
SEDUTA pubblica ordinaria 

il giorno LUNEDÌ UNDICI del mese di MAGGIO
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

Pres Ass. Consigliere 

X  MANTELLI FRANCESCA

X  MANZANI NOEMI 

X  MINARI VIRGINIO 

X  MORA ERIKA 

X  SCHIANCHI PAOLO 

 X SCHIANCHI PATRIZIA 

X  TERZI FRANCESCA 

X  VACCARI PATRIZIA 

X   

Il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Petrilli che provvede alla redazione 

il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

Nomina scrutatori i Consiglieri: CONTI ELENA, FRANCESCHINI MARCO, MORA ERIKA
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DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 4.9 DEL REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C . 

MAGGIO alle ore 20:00 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

Pres Ass. 

MANTELLI FRANCESCA X  

X  

 X 

X  

X  

 X  

 X 

X  

  

che provvede alla redazione 

assume la presidenza 

CONTI ELENA, FRANCESCHINI MARCO, MORA ERIKA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 4.9 DEL REGOLAMENT O PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (C OMPONENTE T.A.R.I.) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto illustrata da 
  
Udito 
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000, così formulati: 

− del Responsabile del  Settore SETTORE FINANZIARIO Responsabile servizio 
finanziario : “Esprimo parere favorevole vista la regolarità tecnica”; 

− del Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile servizio finanziario: “Esprimo 
parere favorevole vista la regolarità contabile”; 

 
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n.: 14 
Voti favorevoli n.: 10 
Voti contrari n.: 4 (i Consiglieri Caramaschi, Conti, Groppi e Mora) 
Astenuti n.: 0 
  

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale 
 
VISTA: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.(componenti I.M.U. – 
T.A.S.I. – T.A.R.I.),  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 con la quale sono state 
apportate modifiche/integrazioni al regolamento sopra citato; 
 

VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015); 
 
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”; 
 
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;  
 
VISTA la nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 
finanze – Dipartimento delle Finanze, relativa alle modalità di trasmissione telematica 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote e delle tariffe e dei regolamenti. 
 
PRESO ATTO che tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento 
dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 
e s.m.i. e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in 
formato cartaceo o mediante P.E.C. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015 che ha differito dal 31 marzo 
2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 degli enti locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 4.9 del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) -  componente T.A.R.I.: “Il Comune può annualmente sostituirsi 
all’utenza nel pagamento parziale fino al 50% del tributo nei seguenti casi: 
per utenze non domestiche attive costituite da scuole private di ogni ordine e grado 
quando siano gestite da enti/associazioni senza fine di lucro; 
per le utenze non domestiche attive di organizzazioni di volontariato, costituite 
esclusivamente per fini  di solidarietà di cui all’art. 3 della Legge 11.8.1991 N. 266,  iscritte 
all’albo regionale del volontariato; 
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Il Comune può annualmente sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale fino al 25% del 
tributo per gli Istituti, senza fini di lucro, che svolgono in via principale attività di assistenza 
a rilevanza sociale. 
La sostituzione al pagamento del tributo di cui ai commi precedenti è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza. L’istanza deve pervenire al Comune entro il termine del 
30 Novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del tributo. Per l’anno 2013, il 
termine di cui al periodo precedente è differito al 30 Settembre 2013.  
Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di 
verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere la sostituzione del 
pagamento del tributo. 
Qualora vengano a cessare le condizioni che hanno comportato la sostituzione del 
Comune all’utenza, l’interessato è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione 
attestante la perdita dei requisiti. 
 
PRESO ATTO che l’articolo di cui sopra, nell’individuare le categorie di utenze non 
domestiche aventi diritto alla sostituzione da parte del comune nel pagamento del tributo, 
non individua altre categorie di utenze che attualmente, all’interno del tessuto sociale sono 
parimenti meritevoli di attenzione per l’importante ruolo di promozione sociale che 
svolgono, sia  mediante l’organizzazione di attività ludico/sportive che mediante attività di 
generale rilevanza nella diffusione della cultura. 
 
RITENUTO quindi opportuno inserire all’interno delle categorie di utenze non domestiche 
aventi diritto all’agevolazione, anche le associazioni che svolgono attività di promozione 
sociale sul territorio e come tali iscritte all’apposito registro comunale delle associazioni di 
promozione sociale; 
 
RITENUTO altresì di attribuire a tali utenze la sostruzione parziale fino al 50% nel 
pagamento del tributo; 
 
RITENUTO altresì di attribuire a tali utenze la possibilità di ottenere dal Comune una 
compartecipazione al tributo fino al 50% dell’importo dovuto; 
 
RILEVATO  che per errore di trascrizione, all’art. 4.3 del regolamento sopra citato, è stata 
riportata la dicitura: “all’art. 2, comma 2, del presente regolamento”, anziché quella 
corretta: “all’art. 4.2 del presente regolamento”. 
 
RILEVATO  inoltre che il regolamento parla di “sostituzione” del Comune all’utenza nel 
pagamento del tributo, volendosi intendere con tale espressione la partecipazione alla 
spesa dell’utenza nelle percentuali indicate e non diventando intestatario parziale del 
tributo; 
 
RITENUTO quindi di modificare il regolamento nella parte in cui, in modo atecnico si parla 
di “sostituzione” nel pagamento delle utenze; 
 
CONSIDERATO pertanto di provvedere, in conformità alla normativa vigente, alle 
modifiche dell’art. 4.9 e 4.3 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
I.U.C. limitatamente alla componente T.A.R.I, così come di seguito:   
 

MODIFICHE 
 

 ART. 4.9 VIGENTE  
 Sostituzione da parte del comune al pagamento 

del tributo 

ART. 4.9 MODIFICATO  
Sostituzione da parte del comune al pagamento 

del tributo  
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   “Il Comune può annualmente sostituirsi 
all’utenza nel pagamento parziale fino al 50% del 
tributo nei seguenti casi: 
per utenze non domestiche attive costituite da 
scuole private di ogni ordine e grado quando siano 
gestite da enti/associazioni senza fine di lucro; 
per le utenze non domestiche attive di 
organizzazioni di volontariato, costituite 
esclusivamente per fini  di solidarietà di cui all’art. 
3 della Legge 11.8.1991 N. 266,  iscritte all’albo 
regionale del volontariato; 
Il Comune può annualmente sostituirsi all’utenza 
nel pagamento parziale fino al 25% del tributo per 
gli Istituti, senza fini di lucro, che svolgono in via 
principale attività di assistenza a rilevanza sociale. 
La sostituzione al pagamento del tributo di cui ai 
commi precedenti è subordinata alla presentazione 
di apposita istanza. L’istanza deve pervenire al 
Comune entro il termine del 30 Novembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento del 
tributo. Per l’anno 2013, il termine di cui al 
periodo precedente è differito al 30 Settembre 
2013.  
Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli 
opportuni accertamenti al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
ottenere la sostituzione del pagamento del tributo. 
Qualora vengano a cessare le condizioni che 
hanno comportato la sostituzione del Comune 
all’utenza, l’interessato è tenuto alla presentazione 
di apposita dichiarazione attestante la perdita dei 
requisiti”. 
 
 
 
 
 

 
   “Il Comune può annualmente contribuire 
parzialmente al pagamento fino al 50% del tributo 
nei seguenti casi: 
per utenze non domestiche attive costituite da 
scuole private di ogni ordine e grado quando siano 
gestite da enti/associazioni senza fine di lucro; 
per le utenze non domestiche attive di 
organizzazioni di volontariato, costituite 
esclusivamente per fini  di solidarietà di cui 
all’art. 3 della Legge 11.8.1991 N. 266,  iscritte 
all’albo regionale del volontariato, nonché per le 
utenze non domestiche attive di associazioni di 
promozione sociale iscritte all’apposito registro 
comunale; 
Il Comune può annualmente contribuire 
parzialmente nel pagamento fino al 25% del 
tributo per gli Istituti, senza fini di lucro, che 
svolgono in via principale attività di assistenza a 
rilevanza sociale. 
La contribuzione nel pagamento del tributo di cui 
ai commi precedenti è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza. L’istanza deve 
pervenire al Comune entro il termine del 30 
Novembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento del tributo. Per l’anno 2013, il termine 
di cui al periodo precedente è differito al 30 
Settembre 2013.  
Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli 
opportuni accertamenti al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
ottenere la  contribuzione nel  pagamento del 
tributo. 
Qualora vengano a cessare le condizioni che 
hanno comportato la contribuzione del Comune 
all’utenza, l’interessato è tenuto alla presentazione 
di apposita dichiarazione attestante la perdita dei 
requisiti”. 
 
 

 
ART. 4.3 VIGENTE 

Rifiuti assimilati agli urbani 
ART. 4.3 MODIFICATO 

Rifiuti assimilati agli urbani 
 

“Per l’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per 

qualità e quantità, si rimanda, recependole 

integralmente, alle specifiche disposizioni del 

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili 

richiamato all’art. 2, comma 2, del presente 

Regolamento”. 

 

 

 
“Per l’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per 

qualità e quantità, si rimanda, recependole 

integralmente, alle specifiche disposizioni del 

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili 

richiamato all’art. 4.2  del presente Regolamento”. 
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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; 
 
DATO ATTO che, sulla base dei dati attualmente in posssesso dell’ufficio, si quantifica la 
minor entrata a carico dell’Ente, per effetto della presente modifica regolamentare, in € 
2.500,00 e che la stessa trova copertura finanziaria al cap. 09031.04.146000 
“AGEVOLAZIONI SU TARIFFE RSU”;  
 
VISTO il parere dell’organo di revisione 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;  
 
PROPONE: 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche  agli articoli 4.9 e 
4.3 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale”- 
componente T.A.R.I., così come sopra riportate e relative alla componente 
T.A.R.I.; 

 
2) di dare atto che le modifiche sopra riportate, vengono recepite nel testo integrale 

del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – componente 
T.A.R.I., che si riporta integralmente in allegato (allegato A),  dando atto altresì 
che le stesse hanno effetto dal 01/01/2015; 
 

3) 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, mediante la 
trasmissione telematica nel Portale del Federalismo Fiscale; 
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per permettere all’ufficio di operare gli 
opportuni adempimenti conseguenti, in considerazione dell’anno 2015 già 
iniziato; 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Emanuela Petrilli 

 


