
 

 

 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 13 DEL  28/04/2016 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1^ 
convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge; 
 
Il SEGRETARIO COMUNALE BELLI IVANA, che partecipa alla seduta anche con funzioni di 
verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze: 
 
 
 
SABATTINI QUINTINO 
ORLANDI DANTE 
ZAMAGNI LOREDANA 
NUCCI MAURO 
ZANFANTI MARCO 
MONTI FABIO 
LANZONI OSCAR 
BAGNOLINI RENZO 
ANGELONI GIORGIA 
SARTINI ANGELO 
 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Assente* 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente** 
Assente* 
Presente 
 

 
*Assenza giustificata 
**Il Consigliere Bagnolini si assenta per motivi familiari 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORLANDI DANTE – nella sua qualità di VICE 
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
scritti all'ordine del giorno. 
 
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Nucci, Monti, Sartini; 
 
 
 



 

 

Il Consigliere Bagnolini esce dall'Aula Consiliare per motivi familiari e comunica che non rientrerà. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000; 
 
Sentita la relazione dell'Assessore Zamagni Loredana; 
 
Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confermare le 
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 
di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
OMISSIS……………… 
 
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai 7 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICA - FINANZIARIA  

 
 
Evidenziato l'indirizzo della Giunta Comunale; 
 
Premesso che: 
- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2014), ha disposto che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- in relazione a tali presupposti impositivi, 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. 

 
- la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione 

di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
Richiamato quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno”.  
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
 
Evidenziato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 
07/03/2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali è 
stato differito al 30.04.2016; 
 
Visto il vigente regolamento comunale IUC, modificato, da ultimo con propria deliberazione n. 29 
del 29/07/2015; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2016). 
 
Dato atto che, la Legge di stabilità 2016, ha introdotto una serie di modificazioni dell’imposta IUC 
 con riferimento: 

- all'imposta municipale unica – IMU, relativamente all’abitazione concessa in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (art. 1, comma 10, Legge 208/15); 



 

 

- al tributo sui servizi indivisibili – TASI -, con particolare riferimento al presupposto 
impositivo,  con l’esclusione dall’imposizione dell'abitazione principale del possessore ed 
utilizzatore (art. 1, comma 669, Legge. 147/13); 

 
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di 
stabilità 2016), risulta opportuno modificare il regolamento IUC, per le componenti IMU e TASI, 
come di seguito indicato:: 
 
Titolo II - Imposta municipale propria – IMU    l'articolo 3 del regolamento viene così riformulato: 
 

Articolo 3 – Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado 

 
1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta  entro  il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 
situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
 
Titolo III  - Tributo sui servizi indivisibili – TA SI: 
 
l'articolo 2 del regolamento viene così riformulato: 
 

Art. 2 – Presupposto impositivo 
 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di 
aree fabbricabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
 
L'articolo 3 viene modificato come segue ( modifiche ai commi da 1 a 3): 
 

Art. 3 –Soggetti passivi 
 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
3. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 
occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi 
abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 
…...omissis……… 



 

 

Evidenziato inoltre, relativamente al tributo sui rifiuti TARI, che si rende necessaria una ridefinizione 
della disciplina delle riduzioni (articolo 23) per i produttori di rifiuti speciali al fine di chiarire meglio 
la modalità di calcolo ed i limiti di applicazione della misura; 
 
Dato atto inoltre, che in base a quanto previsto da nuovi principi contabili, in vigore dal 01/01/2015, 
sono modificate le modalità di accertamento delle entrate tributarie e che, relativamente alle entrate 
gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.7.1 
stabilisce che le stesse siano accertare ed imputate contabilmente nell'esercizio in cui sono messi ruoli 
e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i 
termini dell'approvazione dei rendiconto di gestione; 
 
Ritenuto pertanto necessario prevedere la scadenza della rata a saldo entro il mese di aprile dell'eser-
cizio successivo, ovvero entro i termini per l'approvazione del rendiconto, al fine di poter accertare 
l'entrata relativa a tale tributo sul bilancio di competenza, e quindi nello stesso esercizio in cui viene 
imputata la spesa per la gestione del servizio rifiuti, tenuto conto che l'entrata del tributo deve garan-
tire la copertura  integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  come previsto 
dall'articolo 1, comma 654 della L. 147/2013; 

 
Evidenziate pertanto le modifiche da apportare ai seguenti articoli: 
 
Titolo IV – TARI – tributo diretto alla copertura d ei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti 
 

Articolo 23 – riduzioni 
 

1. omissis 
2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 
5. Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tariffa è ridotta, 
per la parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuto che il produttore dimostra di aver avviato 
al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione dell’impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. La riduzione è calcolata in base al rapporto KG 
avviati al riciclo/KG presunti, ottenuti dal rapporto tra il coefficiente KD e la superficie tassabile, 
sino ad un massimo del 20% della quota variabile della tariffa ed è riconosciuta a consuntivo, secondo 
le modalità di cui al successivo comma. 

6. omissis 
 

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo 
 

1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle 
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica 
utenza. 
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate 
3.Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima con scadenza 
nel mese di novembre dell’anno di riferimento, e la seconda, a saldo, con scadenza nel mese di aprile 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18.08.2000, n. 
267; 



 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area 
Economica Finanziaria; 
 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, apportare le modifiche al vigente Regolamento 
IUC; 
 
Dato atto  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di imposta unica comunale (IUC); 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Vista la Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 208/2015 ( Legge di stabilità 2016); 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
 

PROPONE 
 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, le modifiche al vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
I.U.C.” relativamente alla componente  IMU, TASI e TARI , come in premessa riportate; 

 

3. Di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
I.U.C.”  nella versione definitiva che si allega (allegato “A”) quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

4. Di dare atto che le modifiche apportate  al regolamento hanno effetto dal 01/01/2016; 
 

5. Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
6. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 
7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 

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; 

 
 



 

 

 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
Provincia di Forlì – Cesena 

 
 

 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

IL VICE SINDACO 
ORLANDI DANTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLI IVANA 

 

 


