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OGGETTO:

REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - MODIFICHE

Oggi 14-07-2015 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VIGNOLI LAURA A
NASSINI FRANCESCA P NERI LAURA P
VAGNOLI FILIPPO P PENNISI PIETRO SALVATORE A
PAPERINI MARA P VOLPI PAOLO A
CONTICINI LUCA P MAZZETTI DANIELA P
NASSINI RENATO P PIANTINI FILIPPO A
FRENOS FRANCESCO P FERRINI SABRINA P
SERROTTI MARTINA P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 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. 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….”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L.
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, é 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che dispone il differimento al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che il regolamento comunale della I.U.C. , disciplinante i tributi IMU, TASI e TARI, è stato
approvato dal C.C. con deliberazione n. 42 del 28/07/2014;

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento IUC volte a semplificare i
rapporti con i contribuenti :

PARTE SECONDA - IMU
ART. 13 (assimilazione all’abitazione principale)
Viene eliminata la lettera b) del comma 1 (assimilazione ad abitazione principale degli immobili
posseduti da cittadini italiani residenti all’estero)-  l’eliminazione è dovuta al fatto che  la questione è
disciplinata direttamente dall’ art. 9-bis del D.L. 47/2014;
Art. 18 – accertamento e attività di controllo
Si inserisce il seguente comma 9: “ Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la



sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili .
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale,
vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il
provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del
tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di
versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà. In ogni caso al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta
di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di
deposito.
In caso di mancato pagamento di due rate:
a) il debitore decade dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
ART. 22 (RIMBORSI)
Si aggiunge il comma n. 4 del seguente tenore: “ è possibile la compensazione del credito IMU col
debito IMU oppure la compensazione del credito IMU con il debito Tasi ; a tal fine il contribuente
deve presentare apposita comunicazione entro la scadenza della rata di versamento dell’imposta
dovuta”

PARTE TERZA - TASI
Art. 4 (presupposto dell’imposta)
L’art.  4 diventa il seguente
“1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella
rendita degli immobili iscritti a Catasto, e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di
rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza
dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale
sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa
dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta”
La modifica è funzionale al rispetto integrale dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che non consente di
intervenire sulla fattispecie imponibile del tributo.
Art. 14 (rimborsi)
Si aggiunge il comma n. 5 del seguente tenore: “ è possibile la compensazione del credito TASI col
debito TASI oppure la compensazione del credito TASI  con il debito IMU; a tal fine il contribuente
deve presentare apposita comunicazione entro la scadenza della rata di versamento dell’imposta
dovuta”

PARTE QUARTA - TARI
Art.22 . Riduzioni  varie
Comma 3 : sostituire integralmente il comma 3 con quanto sotto riportato:
3. riduzione alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
ai sensi del secondo periodo del comma 649 dell’art.1 della L. 147/2013 per i produttori di
rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo dell’
80%, è applicata una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il
produttore dimostra di aver avviato al riciclo , direttamente o tramite soggetti autorizzati.
La riduzione è determinata  con l’ applicazione della seguente formula:



riduzione % = (quantità rifiuti avviati al recupero/quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la
superficie dei locali  e il coefficiente KD deliberato per specifica categoria).
La superficie imponibile su cui applicare la percentuale sopra indicata non comprende i locali
destinati a uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, i quali sono soggetti regolarmente a
tassazione.
Per beneficiare dell’agevolazione deve essere presentata entro il 31 maggio dell’anno
successivo la copia dei formulari dei rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero.
La somma pari alla riduzione come sopra calcolata sarà compensata in sede dei successivi
pagamenti della Tari o sarà oggetto di rimborso nel caso di cessazione utenza tari.
La numerazione dei successivi commi 6 e 7 dell’art. 22  diventa rispettivamente 4 e 5

VISTO il parere del Revisore dei Conti  rilasciato in data 09/07/2015   rilasciato ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000,
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del servizio competente;

DELIBERA
1)Di apportare al Regolamento comunale della I.U.C. le modifiche illustrate nelle premesse

che qui si intendono interamente richiamate; il nuovo regolamento I.U.C. viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale  (ALLEGATO 1);

2)di dare atto che, visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 con cui è
stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2015, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio
2015, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della L. 448/2001;

3) di provvedere  all’ invio al Ministero dell'economia e delle finanze della presente
deliberazione mediante  l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal
dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013.

4)Di dichiarare il presento atto con successiva votazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA
E CON VOTI UNANIMI

DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FRENOS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LIBERTO

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


