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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA 

I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 
09.02.2014   

 
 

L'anno duemilaquindici , addì ventinove del mese di aprile   alle ore 20:30, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.  

 
All’appello risultano: 

 
 Presente Assente  Presente Assente 

VEZZOLA MARIA KATIA X  MORINI ROBERTA  X 
GREZZINI ROBERTO X  RIZZARDI ROBERTA X  
MUSESTI 
ALESSANDRO 

X  GOFFI DIEGO  X 

FEDERICI GIANPIERO X  APOLLONIO MARIO X  
ARRIGHI NICOLA X  CORRADI VALERIO X  
TANTARI ANTONIO X  LEALI MATTEO X  
USARDI ALESSANDRO X     

 
Presenti : 11                    Assenti :  2  

 
Sono presenti gli Assessori Esterni : 
 DON SIMONE  

 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale l’adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  

 



  
 

 
Il Sindaco introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno passando la parola all’assessore al 

bilancio, signor Antonio Tantari, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 

Dichiarata aperta la discussione, prende la parola il consigliere del gruppo Futuro per Roè 
Volciano, signor Mario Apollonio: “Il regolamento prevede una sanzione del 30% in caso di 
ritardo nel versamento dei tributi, a me non pare giusto che i cittadini debbano subire questo 
accavallarsi di norme che crea confusione esponendo ad errori che, pur non causati dalla 
negligenza del contribuente, vengono comunque sanzionati. Poiché la circostanza si era già 
verificata lo scorso anno e la giunta aveva deliberato la disapplicazione delle sanzioni, vorrei 
che ci fosse comunione d’intenti nell’operare allo stesso modo anche nel 2015”. 

 
Risponde l’assessore, signor Tantari: “Opereremo senz’altro come fatto lo scorso anno 

qualora la norma lo consentisse”. 
 

Interviene la responsabile dell’ufficio finanziario, signora Paola Cavedaghi: “Il sistema 
sanzionatorio è previsto dalla legge, lo scorso anno è stato assunto un provvedimento che 
escludeva dall’applicazione delle sanzioni esclusivamente i ritardati pagamenti, non altri 
inadempimenti quali omissioni in dichiarazione o mancati versamenti precedenti. Questo è 
stato possibile perché nel 2014 c’è stato un accavallarsi di scadenze che ha reso difficoltoso il 
corretto adempimento da parte dei contribuenti e, poiché lo statuto del contribuente prevede 
una tutela, si era percorsa la strada della disapplicazione della sanzione per un periodo limitato 
di tempo. Quest’anno il quadro normativo è sufficientemente definito e tale da consentire al 
contribuente il versamento corretto dei tributi. L’ufficio invierà per tempo l’informativa a tutti i 
contribuenti. L’applicazione delle disposizioni sanzionatorie avviene sempre con gradualità, in 
un primo periodo è consentito il ravvedimento operoso e vengono sottoposte al contribuente 
tutte le opportunità esistenti, la sanzione arriva solo a coloro che non aderiscono”. 
 

Prende la parola il consigliere, signor Apollonio: “Non sono d’accordo, poiché, di nuovo, 
modifichiamo le scadenze creando difficoltà ai cittadini, chiedo che anche per questa tornata la 
giunta comunale deliberi la disapplicazione delle sanzioni per ritardato versamento”. 
 

Replica il consigliere del gruppo di maggioranza, signor Giampiero Federici: “Non sono 
d’accordo perché, in generale, se chi non paga i tributi non viene sanzionato, i mancati incassi 
ricadono su chi invece versa regolarmente quanto dovuto. La disapplicazione delle sanzioni 
deve essere applicata in casi straordinari se la legge lo consente”. 
 

Interviene il Sindaco: “L’operazione di disapplicazione delle sanzioni è stata possibile lo 
scorso anno in circostanze diverse. Sono diversi i contribuenti che non pagano e, senza 
assumere toni inquisitori, li abbiamo chiamati per capirne le ragioni e trovare un punto 
d’incontro”. 
 

Dopodiche’ , 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi come sopra riportati  
 

 
PREMESSO che con i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge 
di stabilità 2014) e’ stata istituita l’Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 01 gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi: 
 

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- L’altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali. 



 
La I.U.C. Imposta Unica Comunale: 
 

- I.M.U. – Imposta Municipale propria: 
Componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali   
 

- TA.SI. Tributo servizi indivisibili 
Componente servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali  
 

- TA.RI. Tributo servizio rifiuti 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 18.04.2012  con la quale e’ stato 
approvato il Regolamento I.M.U. , pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo 
fiscale entro i termini previsti dalla normativa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   del  27.02.2013  con la quale e’ stato 
approvato il Regolamento TA.RES., pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 
federalismo fiscale in data 10.03.2013; 
 
VISTO il comma 703 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale stabilisce che la 
istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 
 
VISTO il comma 704 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, di istituzione della TARES;    
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’articolo 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita’ 2014): 
 

• Commi da 639 a 640 : Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• Commi da 641 a 668 : TARI (Componente tributo servizio rifiuti) 
• Commi da 669 a 681 : TASI (Componente tributo servizi  indivisibili) 
• Commi da 682 a 704 : Disciplina generale componenti TARI E TASI 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilita’ 2014): 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione delle aliquote concernente tra l’altro: 
 

a) Per quanto riguarda la TARI: 
• I criteri di determinazione delle tariffe; 
• La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
• La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 
• L’ individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
b) Per quanto riguarda la TASI: 
• La disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 



• Di individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI e’ diretta. 

 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TA.SI. in conformita’ con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera B, n. 2, del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 
 
688 e 689. Disciplinante le modalità di versamento della TASI e della TARI 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, 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 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

 
VISTO l’ art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che: 
 
Il comma 16 dell’ art 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 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, nonche’ 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 purche’ entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52 , comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
regolamento si rinvia alle norma legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale e alla legge 27 luglio 
2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia;    
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 
2015, e’ differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli 
enti locali di cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO che, sulla base della necessita’ di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’ I.M.U.  con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce fra l’altro, 
l’istituzione dell’ Imposta Unica Comunale “IUC” dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti e’ 



stato adottato un unico Regolamento  I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TARI – TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento 
TARES sopra richiamato in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, aggiornando invece il regolamento IMU con le 
disposizioni normative emanate;  
 
VISTO che tale Regolamento, sulla base delle considerazioni sopra espresse,  e’ stato adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2014; 
 
PRESO ATTO: 

• che, a seguito della risoluzione 2/DF del Dipartimento delle Finanze che in copia si allega, 
si rende necessario procedere all’integrazione dell’articolo 24 Titolo 3 – Disciplina della 
Tassa Rifiuti TA.RI. del Regolamento I.U.C.; 

• che a seguito dell’ emanazione dell’ Art. 4 comma 12-quater del DL 66/2014 convertito con 
modificazioni con la Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89  
12-quater. al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre 
periodi sono sostituiti dai seguenti:  

"A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 

all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo 
del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro 
il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 

deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della 
TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio 
delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' 
dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, 

comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il 
relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. 

Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 
settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al 

comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni 
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione 

Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a 
valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del 
gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di 

essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il 

Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 
2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le 



anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per 

l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate 
procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi 

entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati 

dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della 
riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo 

anno"».  
e’ opportuno effettuare una modifica dell’articolo 43 “Versamenti” del medesimo regolamento 
collegando le scadenze precedentemente previste (Settembre – novembre) alle modificazioni 
normative; 

 
VISTO il verbale della Commissione comunale per i regolamenti che ha approvato la modifica 
relativa al Regolamento comunale per la Imposta Unica Comunale in data 25.03.2015, 
relativamente a questo secondo punto; 
 
VISTO pertanto il Regolamento I.U.C. riformulato per gli articoli 24 e 43 nel testo che si allega alla 
presente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile del responsabile di servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.LGS. N. 267 del 18.08.2000; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato regolamento nelle modifiche indicate per la disciplina dell’ Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) come sopra descritto; 

3) Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 
gennaio 2015; 

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all’ Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) al Ministero dell’economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.   

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste per la necessità di redigere le apposite 
informative ai contribuenti; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
   



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

Sindaco Il Segretario Comunale 
Maria Katia Vezzola Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 
 


