
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 22  del 14/05/2015 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 22  del 14.05.2015                                       

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2015. 

 

 

Il giorno 14 del mese 05 dell’anno 2015 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 20 consiglieri: 

FALCIATORE FRANCESCO  A 
PIANA MARCO P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  A 
MARINO MAURO  P 
PALUMBERI ELISABETTA  P 
BARDI MARINA P 
BONAFE' SARA  P 
VACCARELLO VALENTINA P 
CANTELLI CARLOTTA P 
LANDI GIACOMO A 
GUBELLINI MORENA P 
SALERNO FEDERICO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 

MASTROGIACOMO DARIO P 
BRIZZI VERONICA  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MELEGA LUCA P 
PIRAS ALBERTO  P 
BARILLA' SAMUELE A 
MAURIZZI OMER A 
ROSSI FRANCESCO P 
POGGI MASSIMO P 
FAVA SILVIA  P 
ARA FABIO  P 
CONTI ISABELLA  P 

 

 

Sono presenti gli Assessori D'Eramo Claudia, Malpensa Marina, Simon Benedetta. 
 
Assiste il  Segretario Generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Risultano assenti il Presidente FALCIATORE FRANCESCO, il VICE PRESIDENTE MAURIZZI 
OMER ed il consigliere più anziano ROMAGNOLI ARCHIMEDE; assume la presidenza il 
consigliere BATTILANA ALESSANDRO che,  riconosciuta legale l’adunanza, nomina quali 
scrutatori MASTROGIACOMO DARIO, ARA FABIO, PALUMBERI ELISABETTA  e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

29/04/2015 Il Responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA  

 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 29/04/2015 Il Responsabile del Servizio

 BARBIERI ANNA 

 
Premesso che: 
 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014” con le disposizioni di cui 
all’art. 1 comma 639 e ss., ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale 
(IUC) composta da: 

• IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile; 

• TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
- il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune determina la 
disciplina della IUC con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997;  
 
- il Comune di San Lazzaro di Savena con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 
del 15/04/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 55 del 30/09/2014; 
 
Ritenuto di modificare ed integrare il suddetto Regolamento al fine di: 
1) recepire esplicitamente nel Regolamento talune sopravvenute modifiche legislative, 
in particolare: 
a) l'art. 9bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, che con il 
comma 1 modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eliminando la possibilità per il 
Comune di equiparare all'abitazione principale ai fini IMU l'abitazione degli italiani 
residenti all'estero e dispone “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso”; con il comma 2 prevede che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
b) l’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 
89/2014, che modifica il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alle 
modalità ed alle scadenze del pagamento TASI dal 2015; 
 
2) modificare le scadenza delle tre rate di riscossione della TARI a regime e stabilire 
eccezionalmente il pagamento della TARI 2015 in due rate  scadenti il 16 settembre 
2015 ed il 16 novembre 2015, a causa di modifiche nelle modalità operative di 
formazione e di invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti che richiedono di 
posticipare la riscossione della prima rata al 16 settembre 2015, consentendo il 
pagamento in unica soluzione entro lo stesso termine; 
 
3) precisare relativamente a talune disposizioni del regolamento le fonti normative di 



riferimento per agevolare il contribuente nella conoscenza delle disposizioni vigenti; 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 
 
Dato atto che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di 
previsione per l'anno 2015 avvalendosi dell'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio 2015, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dal 31/03/2015 
disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 al 31  maggio 2015  da 
ultimo disposto dall’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 

 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27,comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Vista la Legge 296 del 27 dicembre 2006 recante “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007); 
 
Considerato che: 

• a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere  dall'anno  
di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni  nonché  i   regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  
testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  
decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 
comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  
dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti 
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto   sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 
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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida 



da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Visto lo schema delle modifiche degli articoli 11, 23, 25, 27, 41 e 47 del Regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) appositamente predisposto dal 
competente ufficio comunale, di cui all'allegato A che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarlo; 
 
Tenuto conto che il regolamento modificato entra in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù 
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è coerente con il progetto di bilancio per 
l'esercizio 2015 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente; 
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione consiliare 
del 07/05/2015; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 dell’ 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 
Richiamati inoltre: 
 

 D.Lgs. 504/1992; 
 D.Lgs. 23/2011; 
 D.L. 35/2013; 
 D.L. 102/2013; 
 D.L. 133/2013; 
 L. 190/2014; 

DELIBERA 
 

1. Per i motivi esposti in premessa, di modificare il “Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC)”, adottato con delibera consiliare n. 23 del 
15/04/2014 e successive modificazioni. 

 
2. Di approvare a tal fine le modifiche di cui all'allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

3. Di dare atto che il testo del Regolamento, integrato e coordinato con le 
modifiche approvate con la presente deliberazione, con conseguente 
aggiornamento anche dell’indice, riportato nell'allegato B in atti, entra in vigore 
il 1° gennaio 2015. 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri 

complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 2015 in corso di approvazione, 
ai sensi della normativa vigente. 

 



5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 
15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto 
esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. 

 
6. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente 

provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 20 
Voti favorevoli alla proposta: n. 16 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in 
comune, Noi Cittadini e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 1 (Rossi del Gruppo F.I.) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 3 (M5S) 
La proposta è accolta. 
 

********* 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 
Voti favorevoli: n. 17 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in comune, Noi 
Cittadini, F.I. e il Sindaco). 
Si sono astenuti i Consiglieri n. 3 (M5S) 
 
22 

 



 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL  PRESIDENTE PRO TEMPORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to BATTILANA ALESSANDRO 
 
Delibera firmata con firma autografa, vedi 
allegato B 
 

F.to dr.ssa MARESCA LEA  

 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


