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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  26 del 10/06/2015

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

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di giugno, 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 Assente
RANUZZINI MARCO Consigliere Presente
FERRARINI NICOLA Consigliere Presente
CAVANI FRANCESCO Consigliere Presente
BALDAZZINI SOFIA Consigliere Presente
VENTRE CARMINE Consigliere Presente
TOMASSELLI MASSIMO Consigliere Presente
GOVONI VALLER Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Presente
FERRARINI SERGIO Consigliere Assente
CINI GIANCARLO Consigliere Presente
GIOVANARDI VITTORIO Consigliere Presente
SABATTINI ERMETE consigliere Presente
SASSI FERNANDO 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:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.54695 

SETTORE SERVIZIO
AREA FINANZE  TRIBUTI

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
per l’anno 2014) che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale
‘I.U.C.’.

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 41 del 08/07/2014, relativa all’approvazione del
regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale ‘I.U.C.’ articolato nelle sue
componenti I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I., successivamente modificato con propria deliberazione
nr. 54 del 29/09/2014.

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento I.U.C., al
fine di recepire e dare attuazione a sopravvenute disposizioni normative , sia di adeguare il
regolamento alla luce della maturata esperienza applicativa che ha evidenziato aspetti meritevoli
di opportuni correttivi o di maggiori dettagli operativi. In particolare le proposte modifiche
regolamentati derivano dalle seguenti esigenze:

Recepire quanto previsto dall'art. 9 bis comma 1 del D.L.47/14, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che modificando l'articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: “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.”;
Recepire l’agevolazione introdotta ex lege dall'art. 9 bis comma 2 del citato D.L.47/14,
che 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”;
Prevedere, ai fini TARI, il conteggio puntuale dei componenti delle utenze domestiche
residenti a mezzo conguaglio nell’anno successivo;
Recepire il comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato
dall’art. 2 comma 1 del  D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla
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Legge 2 maggio 2014, n. 68, prevedendo, ai fini TARI, la possibilità di concedere, 
quando non sia possibile all’ufficio individuare e quantificare puntualmente le superfici
esentabili in quanto produttive di rifiuti speciali, una detassazione percentuale della
superficie delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati o assimilabili e delle
superfici dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette
attività produttive, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti
nella categoria di rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque
rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei
magazzini destinato allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle
superfici dove vi sia presenza di persone fisiche;
A tal fine si specifica che la suddetta previsione di legge non è di chiara formulazione e
che l’attuazione delle suddette prescrizioni in norma regolamentare deve comunque
inserirsi in modo organico e coerente nel regolamento già approvato e vigente e che in
particolare l’ultima parte del comma 649 fa riferimento alle sole aree di produzioni di
“rifiuti speciali non assimilabili” pertanto non sono ricomprese nella fattispecie in esame
le aree di produzione di rifiuti urbani, quelle dei rifiuti speciali non assimilati ma
assimilabili;
Si osserva inoltre che:

il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai
prodotti finiti;  
il non assoggettamento a tassa o la riduzione superficiaria riguarda esclusivamente
le aree dei magazzini (e quindi ad una quota parte di questi) destinati allo
stoccaggio delle materie prime e delle merci intesi come i soli materiali che
"merceologicamente" siano ricompresi tra quelli non assimilabili ai sensi della
norma regolamentare comunale in materia di classificazione dei rifiuti, in base al
presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la
produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
sono conseguentemente esclusi dall’ambito applicativo della disposizione
agevolativa di cui al comma 649, ultimo periodo, L.147/13 - e restano come tali
regolarmente assoggettati al tributo in applicazione delle vigenti disposizioni
normative generali relative alla presunzione di produzione di rifiuti urbani ed
assimilati- le rimanenti aree dei suddetti magazzini, ogni altro magazzino non
rientrante nella suddetta fattispecie agevolativa (come ad esempio i magazzini
destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, semilavorati, ecc, …) e comunque ogni
locale o area in cui possa esservi presenza umana, trattandosi di aree e locali
potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale assimilato.   

Adeguare ai fini TARI i termini di presentazione della documentazione necessaria ai fini
 di fruire delle riduzioni / esenzioni previste dall’art. 34 ai termini di presentazione del
MUD da parte dei produttori di rifiuto;
Precisare ai fini TARI i termini per la presentazione di una nuova richiesta riduzione per
compostaggio domestico in caso di rinuncia da parte del contribuente.
Meglio specificare i criteri per la presentazione di Comunicazioni e/o dichiarazioni da
parte dei contribuenti per i casi non desumibili dalle informazioni a disposizione
dell’Ente.
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EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione,
provvedono a: “…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”;

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 2015 da parte degli Enti Locali:

Decreto del 24 dicembre 2014 che ha differito il termine al 31 marzo 2015;
Decreto del 16 marzo 2015 che ha differito il termine al 31 maggio 2015;
Decreto del 13 maggio 2015 che ha differito ulteriormente il termine al 30 luglio 2015.

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 la modifica del regolamento in
oggetto, avente efficacia dall’1/01/2015. 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 05/06/2015;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti contenuto nel verbale n. 50/2015;

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

DATO ATTO degli allegati pareri, che costituiscono parte integrante della presente
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.
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Udita l'illustrazione dell'ass. Meschiari

Ranuzzini (Il Centrosinistra per Castelnuovo e Montale) personalmente ritiene che l'agevolazione
per i pensionati residenti all'estero sia eccessiva e non del tutto giustificata; trattandosi di una
adeguamento a norma di legge non vi è alcun margine discrezionale.

Giovanardi (Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale) condivide le perplessità su questo
specifico punto.

Presenti e votanti n. 15 consiglieri;

CON VOTI  espressi per alzata di mano
favorevoli n. 12;
contrari n. 3 (Forghieri, Giovanardi, Cini)

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1) DI MODIFICARE il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
(I.U.C.) così come segue:

all’art. 4 “Dichiarazione”, al comma 4 dopo le parole “dichiarazione dell’IMU” si aggiunge
quanto segue:

“, è fatto comunque obbligo dichiarare tutte le fattispecie diverse dall’abitazione
principale”.

all’art. 4 “Dichiarazione”, si aggiunge il seguente comma 5:

“Per usufruire delle agevolazioni deliberate dall’Ente è necessario presentare le relative
comunicazioni nei rispettivi termini.”  

all’art. 15 “Assimilazione all’abitazione principale” si aggiunge il seguente comma 3:

“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.”

all’art. 25 “Assimilazione all’abitazione principale” si aggiunge il seguente comma 3:

“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
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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.

Sulla suddetta unità immobiliare, il tributo é applicato, per ciascun anno, in misura ridotta
di due terzi.”

all’art. 34 “Esclusioni dalla tassa”, si aggiunge il seguente comma 8bis:

 “Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/13, per i
produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto, nella
determinazione della superficie assoggettabile al tributo, oltre che delle aree di produzione
esclusivamente di rifiuti speciali non assimilati o assimilabili, anche della parte di area dei
magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella
categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti
speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle
parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.

Sono conseguentemente esclusi dall’ambito applicativo della disposizione agevolativa di
cui al presente comma (e restano come tali regolarmente assoggettati al tributo in
applicazione delle vigenti disposizioni normative generali relative alla presunzione di
produzione di rifiuti urbani ed assimilati) le rimanenti aree dei suddetti magazzini, ogni
altro magazzino non rientrante nella suddetta fattispecie agevolativa (come ad esempio i
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, semilavorati, ecc.  …) e comunque
ogni locale o area in cui possa esservi presenza umana, trattandosi di aree e locali
potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuto speciale assimilato.   

Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le suddette superfici, l’individuazione di
quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della
superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibite ad uffici, altri magazzini e
depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali,    
 ove si formano i suddetti rifiuti per le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili
e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio di dette attività produttive, l’ufficio, potrà concedere delle riduzioni
superficiarie tenuto conto dell’attività dell’azienda e alla quantità di rifiuti speciali
prodotta.”

all’art. 34 “Esclusioni dalla tassa”, comma 9, lettera b) le parole “il mese di gennaio” sono
sostituite da “il 15 maggio”;

all’art. 38 “Categorie di utenza”, comma 3, ultimo periodo è modificato come segue:

“Le variazioni intervenute successivamente verranno conguagliate l’anno successivo.”

all’art. 43 “Riduzioni per le utenze domestiche” si aggiunge il seguente comma 6:
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“Relativamente alla riduzione per il compostaggio domestico, in caso di rinuncia da parte
del contribuente, tale riduzione non potrà essere richiesta fino al 31 dicembre dell’anno
successivo alla rinuncia stessa.”  

all’art. 43 “Riduzioni per le utenze domestiche” si aggiunge il seguente comma 7:

“A partire dall’anno 2015 gli immobili di cui all’art. 15 c. 3 del presente regolamento la
tassa é applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”

1) DI RIAPPROVARE, pertanto, il nuovo testo coordinato del regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (I.U.C.) così come nel testo allegato al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

2) DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento, come
modificato con il presente atto deliberativo, avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3) DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo 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, entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis,
del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214.

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

DI DICHIARARE, con voti

favorevoli n. 12;
contrari n. 3 (Forghieri, Giovanardi, Cini)

espressi per alzata di mano, con separata votazione, 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. 54695 del 29/05/2015

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

- 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 10-06-2015
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 10-06-2015
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 26 del  10/06/2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Sindaco                    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, 19-06-2015
  Il Segretario Comunale    

 F.to  DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-06-2015 in quanto è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

Castelnuovo Rangone li, 10-06-2015
  Il Segretario Comunale    

 F.to  DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19-06-2015 al
04-07-2015 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 07-07-2015
  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


