
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  15 del  21/03/2016 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINANTE L'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 
26 DEL 21/05/2014- MODIFICA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI 

L'anno  duemilasedici , addì  ventuno del mese di  Marzo alle ore  19:00 , nella  Sede Municipale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA X
6 RUGGI LUIGI 15 GOLDONI ENRICO X
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 173                     ASSENTI: 0 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZINI ANDREA, BELLI MAURIZIO, GOLDONI ENRICO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Entra il Consigliere Pifferi. Presenti n. 13 Consiglieri.

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 
per le suddette  componenti della IUC al fine di rendere il  più agevole possibile,  per i 
contribuenti,  la lettura e la  comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto il regolamento  comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
disciplinante l'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione Consigliare 
n. 26 del 21/05/2014, modificato con delibera di C.C. n.  5  del    03/02/2016    

Visto l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  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;

VISTO:
-la Legge  28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di stabilità) che ha modificatola disciplina IMU 
in particolare:

>l'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 dispone che l'imponibile delle abitazioni, ad 
eccezione di quello di lusso ( A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d'uso a figli o 
genitori ai fini IMU e TASI è ridotto al 50%;

•    >l'art.  1 comma 13 della Legge 208/2015  ridetermina l'  esenzione per i  terreni 
agricoli;

•    >l'art. 1 comma 15 della Legge 208/2015 estende la non applicazione dell' Imposta 
anche  agli  immobili  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a 
studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza 

•    >l'art. 1 comma 16 della Legge 208/2015 prevede l'esclusione dall' imposta della 
casa coniugale  assegnata  al  coniuge a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale  od  annullamento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  .Fanno 
eccezione le cosi dette case di lusso;

•    > l'art. 1 comma 21 della Legge 208/2015 modifica la determinazione della rendita 
dei così detti “imbullonati” e di conseguenza anche l'imponibile IMU TASI ;
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•    >l'art. 1 commi 53 e 54  della Legge 208/2015 dispone una riduzione d'aliquota del 
25% per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;

•    >l'art. 1 comma 113 che anticipa l'entrata in vigore delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs 158/2015;

Visti altresì:

-La risoluzione 17 febbraio 2016 n. 1/DF;

-l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 relativo 
all'  introduzione del  ricorso/reclamo per per  le  controversi  di  valore non superiore ai 
20.000 euro

RITENUTO necessario modificare ed adeguare il regolamento approvato con la suddetta 
deliberazione consigliare n. 26 del 21/05/2014,modificato con delibera consigliare n. 5 del 
03/02/2016  recependo le novità introdotte dalle succitate norme e rilevata l' opportunità 
di procedere nell’opera di semplificazione e razionalizzazione in conformità tra l’altro alla 
legge  212/00  “Statuto  del  contribuente“,  nonché  al  fine  di  meglio  precisare  ed 
esplicitamente interpretare particolari disposizioni;

VISTA la  bozza  di  Regolamento    comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC) disciplinante l'imposta municipale propria (IMU) predisposta a cura del 
competente Servizio comunale sui Tributi,  nel  cui  testo sono state recepite  le le nuove 
disposizioni introdotte dalle normative poco sopra richiamate e risulta altresì predisposto 
con  i  richiami  normativi  necessari  per  consentire  al  contribuente  di  avere  un  testo 
coordinato con le  disposizioni  in materia  vigenti  ed in quanto compatibili,  Allegata al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento si  rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, norme tutte da intendersi nel testo vigente , come modificato ed integrato dal 
D.L.  n.  16/2012  ,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  44/2012,  e  dalla  legge  24 
dicembre  2012  n.  228  ,  ed  alla  Legge  27  Luglio  2000  n.  212  “  Statuto  dei  diritti  del  
contribuente”,  oltre  ad intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel  Regolamento 
tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa  regolanti  la  specifica 
materia .

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2016.

Visto lo Statuto del Contribuente disciplinato dalla L. 212/2000; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
-  il  termine 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;
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– 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;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 201/2018 è stato 
prorogato al 31/03/2016 con  Decreto del Ministero dell’Interno   del  28/10/2015;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;
 
Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una 
successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 13     Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 10

CONTRARI n.  3 (Carlotti , Goldoni, Telani)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di 
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 13     Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 10

CONTRARI n.  3 (Carlotti , Goldoni, Telani)

ASTENUTI n. //

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,   le  modifiche  e  gli 
adeguamenti normativi  al “Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica 
Comunale  (IUC)   disciplinante  l’imposta  municipale  propria  (IMU)”  approvato  con 
delibera di consiglio comunale n. 26 del 21/05/2014, modificato con delibera di consiglio 
comunale n. 5 del 03/02/2016 riportate in grassetto corsivo nel testo allegato al presente 
atto, quale All. “A”, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che le predette modifiche  regolamentari entrano  in vigore dal  1°  
gennaio 2016;
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3.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente 
delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 
4.  di  dichiarare,  con separata  votazione,  il  presente  atto immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Generale 
 _ Alice Incerti  _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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