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OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il Sindaco procede all'esposizione della proposta di modifica al Regolamento in discussione. 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza �Castiglione 2000� Rita Marchioni, in 

merito al punto in discussione, rinvia all'intervento allegato al punto n. 10  all'ordine del giorno ad 

oggetto �approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il 

periodo 2015-2017 ex dpr n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d.lgs. n. 

118/2011 e della relazione previsionale e programmatica 2015-2017� 

Il Sindaco non essendoci altri interventi sottopone il punto in approvazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso Che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell�ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l�Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l�imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Preso Atto Che: 

• con riferimento all�imposta municipale propria (IMU) la medesima legge n. 147/2013 ha 

profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a 

regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 

54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013);  

• con riferimento alla TARI:la stessa opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), nonché del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all�articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• con riferimento alla TASI:la stessa è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso 

all�IMU sull�abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

Visti: 
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• l�articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà 

regolamentare generale di cui all�articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 

• Il vigente  regolamento comunale per la disciplina dell�imposta unica comunale IUC approvato 

con delibera cc n. 25 del 29/4/2014; 

Visto Che: 

•  per la componente TARI al fine di migliorare la gestione del rapporto con il contribuente 

mediante  una miglior applicazione della norma si ritiene opportuno apportare alcune modifiche 

ed integrazioni al medesimo regolamento come meglio evidenziato nel dispositivo della 

presente deliberazione; 

• Per la componente IMU si ritiene adeguare il regolamento a quanto disposto dall� �art. 9bis del 

DL 47/2014convertito nella Legge 80/2014; 

Richiamato l�articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall�articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l�approvazione del bilancio di previsione e 

che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all�inizio dell�esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell�anno di riferimento;  

Visti:  

• il DM del Ministero dell�interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l�approvazione del bilancio di previsione dell�esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell�interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il 

termine per l�approvazione del bilancio di previsione dell�esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell�interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20/5/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine 

per l�approvazione del bilancio di previsione dell�esercizio 2015 

Ritenuto Necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina 

della IUC al fine di renderlo più preciso e coerente con la gestione dei vari tributi in base alle 

esigenze che nel periodo di prima applicazione si sono palesate; 
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Valutato, nello specifico , di effettuare le seguenti modifiche al citato regolamento: 

capitolo 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 

• all�articolo 10 il comma b) esistente viene sostituito:  

comma b esistente : 

 b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ; 

nuova versione del comma b  

b ) 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 usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d�uso� 

capitolo 3 REGOLAMENTO COMPONENTE TARI: 

• all�articolo 9 viene aggiunto il comma 5: 

5)Tutte le agevolazioni presenti nel regolamento e/o nella legge devono essere comprovate con la 

presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente da far pervenire al Comune entro 

e non oltre la data del 20 gennaio, a pena di decadenza dal diritto 

• l�articolo 23 viene modificato come segue :

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. La riduzione è 

subordinata alla presentazione di apposita istanza, da presentarsi al Comune entro il termine del 

30 giugno  20 gennaio dell�anno successivo e con effetto dal 1° gennaio dell�anno di 

presentazione,  nella quale si attesta che è praticato  dalla data di inizio svolgimento attività di il 

compostaggio domestico in modo continuativo, attestato anche da documentazione di acquisto o 

possesso della compostiera. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non 

siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la 

cessazione dello svolgimento dell�attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata 

istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.  

• l�articolo 25  comma 2 viene modificato come segue :

1. Le dichiarazioni del contribuente attestanti l�esercizio continuativo di attività di compostaggio 

dovranno essere presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno 20 gennaio dell�anno 

successivo  e con effetto dal 1° gennaio dell�anno di presentazione dalla data di inizio svolgimento 

attività di compostaggio non domestico in modo continuativo attestato anche da documentazione di 

acquisto o possesso della compostiera.  Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 

purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 

Comune la cessazione dello svolgimento dell�attività di compostaggio. Con la presentazione della 

citata dichiarazione il contribuente autorizza il Gestore, i servizi comunale preposti o tecnici esterni 
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incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del 

compostaggio.  

• all�articolo 25 viene aggiunto il comma 3: 

3.Conformemente all�art. 1  comma 660 della L. 147/2013 e successive modificazioni 

l�amministrazione può prevedere ulteriori ipotesi di riduzione/ esenzione rispetto a quelle previste 

sub. 1 da determinarsi con apposito provvedimento di giunta e la cui copertura dovrà essere 

assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa e da risorse derivanti da fiscalità genera 

•  Il comma 1 dell� articolo 29 viene modificato come segue:

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno 20 gennaio 

dell�anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un�unità immobiliare, la 

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi 

moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.  

      

• All�articolo 33 viene aggiunto un comma 7 bis:

7 bis) Per l�anno 2015 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 16 luglio e 16 settembre 

Richiamato infine l�articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 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 

previsti dal primo periodo 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. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell�economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l�attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
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trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell�economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

Acquisti: 

• agli atti il parere favorevole dell�organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell�art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come da verbale 7/2015, agli atti; 

• in base all'art. 49, 1° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati 

nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con Voti  favorevoli 8; astenuti 3 (Carboni, Marchioni, Nucci Rina) resi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

1) Di Approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al  �REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.�, che si allega nella versione integrata e corretta al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

capitolo 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 

• all�articolo 10 il comma b) esistente viene sostituito:  

comma b esistente : 

 b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ; 

nuova versione del comma b  

b ) 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 usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d�uso� 

capitolo 3 REGOLAMENTO COMPONENTE TARI: 
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• all�articolo 9 viene aggiunto il comma 5: 

5)Tutte le agevolazioni presenti nel regolamento e/o nella legge devono essere comprovate con la 

presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente da far pervenire al Comune entro 

e non oltre la data del 20 gennaio, a pena di decadenza dal diritto 

• l�articolo 23 viene modificato come segue :

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. La riduzione è 

subordinata alla presentazione di apposita istanza, da presentarsi al Comune entro il termine del 

30 giugno  20 gennaio dell�anno successivo e con effetto dal 1° gennaio dell�anno di 

presentazione,  nella quale si attesta che è praticato  dalla data di inizio svolgimento attività di il 

compostaggio domestico in modo continuativo, attestato anche da documentazione di acquisto o 

possesso della compostiera. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non 

siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la 

cessazione dello svolgimento dell�attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata 

istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.  

  

• l�articolo 25  comma 2 viene modificato come segue :

1. Le dichiarazioni del contribuente attestanti l�esercizio continuativo di attività di compostaggio 

dovranno essere presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno 20 gennaio dell�anno 

successivo  e con effetto dal 1° gennaio dell�anno di presentazione dalla data di inizio svolgimento 

attività di compostaggio non domestico in modo continuativo attestato anche da documentazione di 

acquisto o possesso della compostiera.  Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 

purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 

Comune la cessazione dello svolgimento dell�attività di compostaggio. Con la presentazione della 

citata dichiarazione il contribuente autorizza il Gestore, i servizi comunale preposti o tecnici esterni 

incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del 

compostaggio.  

   

• all�articolo 25 viene aggiunto il comma 3: 

3.Conformemente all�art. 1  comma 660 della L. 147/2013 e successive modificazioni 

l�amministrazione può prevedere ulteriori ipotesi di riduzione/ esenzione rispetto a quelle previste 

sub. 1 da determinarsi con apposito provvedimento di giunta e la cui copertura dovrà essere 

assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa e da risorse derivanti da fiscalità genera 

•  Il comma 1 dell� articolo 29 viene modificato come segue:

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno 20 gennaio 

dell�anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un�unità immobiliare, la 

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi 

moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.  

      

• All�articolo 33 viene aggiunto un comma 7 bis:
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7 bis) Per l�anno 2015 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 16 luglio e 16 settembre 

2) Di Dare Atto Che le modifiche al regolamento per la disciplina dell�imposta unica comunale IUC 

entrano in vigore il 1° gennaio 2015 ai sensi del combinato disposto di cui all�articolo 52, comma 2, 

del d.Lgs. n. 446/1997 e dell�articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

3) Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell�economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell�articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) Di Pubblicare il presente regolamento: 

• sul sito internet del Comune 

• all�Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) Di Dichiarare con votazione favorevole: unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell�articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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