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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC
 
 
L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Luglio, alle ore 21:15, presso la SEDE UNIONE, per
decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stata convocata
l’Assemblea dell’Unione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

BOSSI LIVIO X  CASTALDO DOMENICO X

ROSSI FABRIZIO X  VHO EUGENIO X

STABILINI MARCO X  CAVALLANTI GIANCARLO X

MARAZZI AGOSTINA X  BROGLIA GIANPIERO X

DENDENA MATTEO X  RIZZI CARLO ALBERTO X

NICHETTI AURELIO X     
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del’Unione.
Il sig. LIVIO BOSSI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Il Presidente illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Il Componente Fabrizio Rossi fornisce ulteriori delucidazioni.
 
 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
 
PREMESSO CHE:
 
-  con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 16 luglio 2014 è stato approvato il
 “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
-   l’Imposta Unica Comunale è disciplinata dall’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147/2013;
 
-  l’IMU, componente della IUC, era già disciplinata dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge
   214/2011 che, all’art. 13 ne aveva anticipato l’applicazione in via sperimentale a decorrere dal 2012;
 
- tale disciplina prevedeva, tra l’altro, la facoltà dell’Ente Locale di equiparare all’abitazione
  principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l’unità immobiliare posseduta dai
  cittadini italiani non residenti iscritti all’AIRE, purchè la stessa non fosse locata o utilizzata da terzi;
 
CONSIDERATO che la Legge n. 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. 47/2014 ha soppresso tale
facoltà a decorrere dall’anno 2015, modificando l’art. 13 del D.L. 201/2011, e introducendo una nuova
disciplina normativa per i cittadini AIRE in materia di IMU-TASI e TARI stabilendo, all’art. 9 bis, 
quanto segue:
“E’ 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. 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. “
 
CONSIDERATO inoltre che, nella gestione dell’imposta, sono emerse alcune difficoltà operative che
rendono necessario apporre delle modifiche al Regolamento IUC;
 
 RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover modificare ed integrare il regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione
dell’Assemblea dell’Unione  n. 14 del 16 luglio 2014, come segue:
 

ARTICOLO 16
CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La lettera b) del comma 1 viene soppressa.
 

 
Viene inserito il seguente articolo:

ARTICOLO 16 bis
IMU SU IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI AIRE
 

Ø A decorrere dall’anno 2015[1], viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e
quindi esente da IMU, l’unità immobiliare (con esclusione delle categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative
pertinenze nei limiti di legge, possedute dai cittadini residenti all’estero se ricorrono tutte le seguenti
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condizioni:
Ø  possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che
non risulti locata o data in comodato d’uso;
Ø   essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
Ø  essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

 
2.          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.

 
 ART. 37
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Al comma 4 le parole “La presenza di arredo oppure…” vengono soppresse.
 

ART. 38
ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI

Al comma 1, lett. a) le parole  “….prive di mobili e suppellettili e….” vengono soppresse.
 
 

ART. 54
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
Al comma 1, lett. a) le parole “5% da applicare sulla parte variabile della tariffa….” vengono
sostituite con le parole “20% da applicare sulla parte variabile della tariffa….”
 
Viene introdotto un nuovo comma 1/bis:
“La TARI si applica nella misura ridotta di due terzi per le unità immobiliari adibite a civile
abitazione possedute da tutti i cittadini residenti all’estero a condizione che gli stessi siano iscritti
all’AIRE e che sia l’unica unità immobiliare posseduta e non risulti locata o data in comodato d’uso”.
 
ART. 59
VERSAMENTI
I commi 3 e 4 vengono così modificati:
 
comma 3
“Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in DUE rate aventi cadenza 16 MAGGIO E
16 NOVEMBRE.
 
comma 4
“E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro la data di scadenza della 1^ rata 16
MAGGIO”
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 
Ad unanimità di voti resi da N. 9 componenti presenti e votanti;
 

 
DELIBERA

 
 

1.   DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
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2.   DI APPORTARE le modifiche di cui in narrativa al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 16 luglio
2014;
3.   DI DARE ATTO che per effetto delle modifiche di cui sopra, il regolamento aggiornato risulta
quello di cui al testo allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
4.    DI DISPORRE l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale

 
 
 Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere,
 

L’ASSEMBLEA
 

Ad unanimità di voti resi da N. 9 componenti presenti e votanti;
 

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
 
 
L’Assemblea termina alle ore 21,44 circa.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to LIVIO BOSSI F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI
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