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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 27/04/2016 n. 000000000014 

 

OGGETTO: 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC.  
 
 L'anno Duemilasedici il  giorno  Ventisette del mese di Aprile  alle  ore  15.00,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  21/04/2016   n.   12429, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 15.00 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. ANDREONI PAOLA nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  ANDREONI  PAOLA  PRESIDENTE  Si 
3  FLAMINI  ELIANA  CONSIGLIERE  Si 
4  CANAPA  MATTEO  CONSIGLIERE  Si 
5  INVERNIZZI  FILIPPO  CONSIGLIERE  Si 
6  CAMPANARI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
7  GALLINA FIORINI  DIEGO  CONSIGLIERE  Si 
8  CAPOTONDO  MIRCO  CONSIGLIERE  No 
9  SABBATINI  GABRIELLA  CONSIGLIERE  Si 
10  BELARDINELLI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
11  MAGGIORI  RENATA  CONSIGLIERE  Si 
12  BALESTRIERI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
13  CATENA  ANDREA  CONSIGLIERE  Si 
14  MARIANI  MARIA GRAZIA  CONSIGLIERE  Si 
15  PASQUINELLI  FABIO  CONSIGLIERE  Si 
16  CATENA  CARLO  CONSIGLIERE  No 
17  LATINI  DINO  CONSIGLIERE  No 
18  ANTONELLI  SANDRO  CONSIGLIERE  Si 
19  PALAZZINI  GRAZIANO  CONSIGLIERE  Si 
20  GIACCHETTI  GILBERTA  CONSIGLIERE  Si 
21  ARACO  MARIO  CONSIGLIERE  Si 
22  SCARPONI  ANTONIO  CONSIGLIERE  No 
23  BORDONI  MONICA  CONSIGLIERE  No 
24  MONTICELLI  DAVID  CONSIGLIERE  Si 
25  ANDREOLI  SARA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 20 Assenti N. 5     

  

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i present
i alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale e dettato 

la relativa disciplina; 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono 

state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

 

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 convertito in L. n. 80 del 

23.05.2014; 

 

VISTO l'art. 1, commi 10 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 

modifiche alla disciplina della IUC; 

 

RITENUTO pertanto di dover adeguare alle norme sopravvenute il regolamento IUC già 

approvato con delibera C.C. n. 44 del 31.07.2014 ed effettuare un coordinamento con le 

disposizioni regolamentari previgenti come da testo allegato e per le parti indicate in grassetto, 

riscontrabile nei seguenti articoli: 

 

- Parte Prima "Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale IUC": art. 1, comma 2 – 

art. 2, comma 1; 

- Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria": art. 1, 

comma 4 – art. 3, comma 2 – art. 4, comma 2 – art. 5, comma 5 – art. 6, comma 3 – art. 11, 

comma 1 – art. 15, comma 2 – art. 16, comma 6 – art. 20, commi 1, 2 e 3 – art. 24, commi 1 e 2; 

- Parte Terza "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)": 

art. 1, comma 1 – art. 2, comma 1 – art. 8, commi 2 e 3 – art. 10, comma 1 – art. 12, comma 6 – 

art. 15, commi 1, 2, 3, 4 – art. 16, commi 1, 2, 3 – art. 17, comma 3 – art. 19, commi 1 e 2; 

- Parte Quarta "Regolamento Componente TARI": art. 10, commi 4 e 5 – art. 11, commi 1, 

2, 3, 4 – art. 12, comma 2 – art. 14, comma 4 – art. 16, commi 4 e 5 – art. 17, comma 6 – art. 23, 

comma 1 – art. 25, commi 3, 4, 5 – art. 32, commi 1, 2, 5 – art. 33, commi 1 e 2 – art. 37, commi 1 

e 2 – art. 41, comma 1 e 2; 

 

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'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; 
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DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 

446/1997 anche per la IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, 

della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche e integrazioni;  

 

DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30/04/2016; 

 

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi D.ssa Chiara 

Agostinelli; 

 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Ivana 

Battistoni; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

UDITA la proposta di emendamento relativa alla PARTE TARI del Regolamento, presentata 

dalla consigliera Mariani e consistente: 

 

All'art.5, nell'eliminazione del comma 3; 

All'art.29 comma 7, nell'eliminazione dell'espressione "al gestore del tributo" dopo le parole 

"..è presentata direttamente"; 

All'art.30 comma 2, nell'eliminazione del capoverso che recita "Tali adempimenti possono 

essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge"; 

All'art.31 comma 1, nell'eliminazione delle parole "o per il tramite dell'Ente Gestore" dopo 

l'espressione "a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune"; 

 

VISTO il seguente parere, in ordine al suesposto emendamento, del Responsabile dell'Ufficio 

Tributi D.ssa Chiara Agostinelli, presente in aula: 
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"Si propone al Consiglio di mantenere la formulazione del Regolamento così come presentato 

in quanto nello stesso si parla di fase transitoria di gestione del servizio, quindi risulta attualmente 

corretto" 

 

La Presidente, su richiesta del consigliere Monticelli, alle ore 17.18 dispone una sospensione della 

seduta, che riprende 10 minuti dopo, previa verifica della presenza del numero legale, da parte del 

Segretario Generale. 

 

UDITA la proposta di emendamento relativa alla PARTE QUARTA del Regolamento 

presentata dai consiglieri Campanari e Maggiori e consistente: 

 

Nella parte relativa all'indice della "PARTE QUARTA" – "REGOLAMENTO COMPONENTE 

TARI", nell'eliminazione, tra gli allegati citati a pag.26, delle parole "All.C: Regolamento 

Campagna INSIEME PER RICICLARE DI PIU' – ASTEA Spa", in quanto iniziativa non più 

confermata da parte di Astea; 

 

VISTO il seguente parere, in ordine al suesposto emendamento, del Responsabile dell'Ufficio 

Tributi D.ssa Chiara Agostinelli, presente in aula: 

 

"Propongo al Consiglio di modificare l'indice del Regolamento così come proposto 

nell'emendamento in quanto trattasi di un'iniziativa che non viene più effettuata da Astea Spa" 

 

UDITA la proposta di emendamento relativa alla PARTE SEDONDA del Regolamento, 

presentata dai consiglieri Monticelli ed Andreoli e consistente: 

 

All'art.10 comma 3, nell'eliminazione dell'espressione "da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della prima rata"; 

All'art.16 comma 1, nella sostituzione dell'espressione "possono ottenere su loro specifica 

richiesta" con le parole "ottengono"; 

All'art.16 comma 7, nell'eliminazione della proposizione "La richiesta, redatta in carta 

semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine previsto 

per la presentazione della dichiarazione IMU"; 

 

VISTO il seguente parere, in ordine al suesposto emendamento, del Responsabile dell'Ufficio 

Tributi D.ssa Chiara Agostinelli, presente in aula: 

 

"Si propone al Consiglio di mantenere il Regolamento nella formulazione presentata in quanto 

la dichiarazione così come l'autocertificazione sono elementi necessari per poter beneficiare 

dell'agevolazione" 

 

Posta  a votazione la proposta di emendamento del consigliere Mariani, che viene respinta con il 

seguente esito: 

 

Presenti 20 

Votanti 17 
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Favorevoli 4 

Contrari 13 (Balestrieri, Belardinelli, Campanari, Canapa, Catena A., Andreoni, Flamini 

   Gallina Fiorini, Invernizzi, Maggiori, Pasquinelli, Pugnaloni, Sabbatini) 

Astenuti 3 (Antonelli, Giacchetti, Palazzini) 

 

Posta  a votazione la proposta di emendamento dei consiglieri Campanari e Maggiori, che viene 

accolta con il seguente esito: 

 

Presenti 20 

Votanti 17 

Favorevoli 17 

Astenuti 3 (Antonelli, Giacchetti, Palazzini) 

 

Posta  a votazione la proposta di emendamento dei consiglieri Monticelli ed Andreoli, che viene 

respinta con il seguente esito: 

 

Presenti 20 

Votanti 17 

Favorevoli 4 

Contrari 13 (Balestrieri, Belardinelli, Campanari, Canapa, Catena A., Andreoni, Flamini 

   Gallina Fiorini, Invernizzi, Maggiori, Pasquinelli, Pugnaloni, Sabbatini) 

Astenuti 3 (Antonelli, Giacchetti, Palazzini) 

 

 UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della 

registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

 

Posta a votazione la proposta di deliberazione così come emendata, con il seguente esito: 

 

Presenti 20 

Votanti 13 

Favorevoli 13 

Astenuti 7 (Andreoli, Antonelli, Araco, Giacchetti, Mariani, Monticelli, Palazzini) 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di adottare il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) con le 

modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso alla normativa sopravvenuta 

riscontrabili nei seguenti articoli ed evidenziate in grassetto: 

- Parte Prima "Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale IUC": art. 1, comma 2 – 

art. 2, comma 1; 

- Parte Seconda "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria": art. 1, 

comma 4 – art. 3, comma 2 – art. 4, comma 2 – art. 5, comma 5 – art. 6, comma 3 – art. 11, 
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comma 1 – art. 15, comma 2 – art. 16, comma 6 – art. 20, commi 1, 2 e 3 – art. 24, commi 1 e 

2; 

- Parte Terza "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)": 

art. 1, comma 1 – art. 2, comma 1 – art. 8, commi 2 e 3 – art. 10, comma 1 – art. 12, comma 6 

– art. 15, commi 1, 2, 3, 4 – art. 16, commi 1, 2, 3 – art. 17, comma 3 – art. 19, commi 1 e 2; 

- Parte Quarta "Regolamento Componente TARI": art. 10, commi 4 e 5 – art. 11, commi 1, 2, 

3, 4 – art. 12, comma 2 – art. 14, comma 4 – art. 16, commi 4 e 5 – art. 17, comma 6 – art. 23, 

comma 1 – art. 25, commi 3, 4, 5 – art. 32, commi 1, 2, 5 – art. 33, commi 1 e 2 – art. 37, 

commi 1 e 2 – art. 41, comma 1 e 2; 

 

2. Di approvare conseguentemente il regolamento IUC nel testo definitivo - e così come 

emendato - di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

 

3. Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 01.01.2016; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria 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 trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

*** 

La Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

 Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la proposta, 

 

Con la seguente votazione: 

 

Presenti 20 

Votanti 13 

Favorevoli 13 

Astenuti 7 (Andreoli, Antonelli, Araco, Giacchetti, Mariani, Monticelli, Palazzini) 

 

DELIBERA 

 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, 

dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

- - - * * * - - -  

sb 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. ALBANO LUIGI ANDREONI PAOLA  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  


