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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - Modifica - Anno 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio nella sala delle adunanze, convocato alle ore 21.15
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bruzzani Alberto Consigliere X

4 D'Oto Roberta Consigliere X

5 Venier Maurizio Consigliere X

6 De Rosa Maria Consigliere X

7 Crisci Arcangelo Consigliere X

8 Recenti Serena Consigliere X

9 De Mizio Luca Consigliere X

10 Baccellini Niccolò Consigliere X

11 Bugelli Alessandro Consigliere X

12 Conti Marco Consigliere X

13 Bianchini Alessandro Consigliere X

14 Cioni Rodolfo Consigliere X

15 Natali Alberto Consigliere X

16 Moceri Michele Consigliere X

17 Mastronardi Patrizia Consigliere X

14 3

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e
Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta il Dott. Marcello Pupillo, Segretario Generale Supplente del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all’ufficio di scrutatori i Signori: Venier Maurizio, De Rosa
Maria e Conti Marco, pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.



N. 9 del 7 Febbraio 2017

Durante la trattazione del presente punto:

Rientra il Consigliere Alberto Bruzzani, uscito durante la trattazione del punto 8.
Presenti N. 14.

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del
Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente Roviezzo di procedere ad un'unica discussione degli argomenti di
cui ai punti 10, 11 e 12 all'ordine del giorno, provvedendo al termine della stessa alle votazioni
separate dei singoli provvedimenti;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente sulla suddetta proposta:

presenti n. 14
assenti n.   3
votanti n. 14
favorevoli n. 14
contrari n.  --
astenuti n.  --

UDITA l'illustrazione degli  argomenti  di  cui ai  punti  10,  11 e 12 all'ordine del giorno da parte
dell'Assessore De Caro;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Cioni e Conti e del Sindaco Vanni;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27dicembre 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 (con esclusione delle abitazioni principali non classificate in categoria A/1, A/8 e
A/9);

 del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  –  TASI,  dovuta  da  possessore  ed  utilizzatore  (con
esclusione delle abitazioni principali non classificate in categoria A/1, A/8, A9);

 della  tassa  sui  rifiuti  –  TARI,   destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’art.  1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.,  che contengono i
passaggi normativi della nuova imposta;



VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 che differisce al 31.3.2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2017;

VISTA la propria deliberazione n. 61 del 9/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento
per  l’applicazione e la  disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.  nelle  sue componenti:
IMU, TASI e TARI, poi aggiornato con atto C.C. n. 38 del 25/06/2015 e C.C. n. 26 del 9.4.2016;

VISTO l’art. 17 della L. 19.8.2016, n. 166 che prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa
rifiuti  “Alle  utenze  non domestiche relative  ad attivita'  commerciali,  industriali,  professionali  e
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono,
direttamente  o  indirettamente,  tali  beni  alimentari  agli  indigenti  e  alle  persone  in  maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale...”;

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento IUC, armonizzandolo nelle sue parti con i nuovi
contenuti normativi, riformulando il testo nei paragrafi sottoindicati:
            - Per le norme comuni a tutte le componenti dell'Imposta:

   Art. 67 “Entrata in vigore”
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- per la componente TASI 
Art. 17 “Aliquote e Servizi”, aggiornando i dati relativi ai servizi interessati, riferiti all’anno 2017,
sostituendo quindi lo schema analitico di servizi e costi con quello sottoindicato:
Servizi
Indivisibili

Codifica bilancio Spesa di Personale Altre  spese  per  la
gestione  del  servizio
acquisto  beni  di
consumo  e  prestazioni
di servizi

TOTALE COSTI

Servizi  di
polizia  locale,
pubblica
sicurezza  e
vigilanza 03011 € 568.526,72 € 136.693,87 € 705.220,59
Servizi  di
viabilità 10051 € 149.696,54 € 116.152,94 € 265.849,48
Servizi  per  la
tutela
ambientale  del
verde,  tutela
del territorio e
dei  beni
demaniali  e
patrimoniali 01051/09021/01061 € 584.211,71 € 187.670,43 € 771.882,14
Servizi
illuminazione
pubblica 10051 €. 276.793,70 € 276.793,70
Servizi  socio
assistenziali  e
cimiteriali

12011/12021/12031/
12041/12051/12061/
12071/12091 € 69.746,82 € 245.054,41 € 314.801,23

Servizi
anagrafe  e
stato civile

01071
€ 190.270,44 € 4.800,00 € 195.070,44

Servizi
Protezione
Civile 11011 € 37.171,60 € 37.171,60

COSTI € 2.566.789,18



per la componente TARI: 
              Art. 46-bis “  Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche  ”

1. E’ riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative
ad  attività  commerciali,  industriali,  professionali  e  produttive  in  genere,  che  producono  o
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni
alimentari  per  scopi  assistenziali,  ai  fini  della  ridistribuzione agli  indigenti  e  alle  persone  in
maggiori  condizioni di  bisogno ovvero per l'alimentazione animale,  proporzionale alla quantità,
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi
della legge n.166 del 19 agosto 2016.
2. Le utenze non domestiche possono presentare all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio
di  ogni anno,  la  documentazione  prevista,  necessaria  ad accertare  le  quantità,  espresse in  Kg,
cedute  nell’anno  precedente  a  enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell’applicazione della
presente riduzione.
3. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità
documentata di cui al comma 1 del presente articolo  per una percentuale del costo unitario Cu di
cui  al  punto 4.4.  all.1,  del  DPR 158/99 (rapporto tra  i  costi  variabili  attribuiti  alle  utenze  non
domestiche  e  la  quantità  totale  di  rifiuti  prodotti  dalle  utenze  non  domestiche),  entrambe
(percentuale e costo unitario CU) da determinare ogni anno in sede di delibera delle Tariffe. 

CONSIDERATO che:
-  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  a  decorrere  dall’anno  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’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. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato,  previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione,anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica,  sul proprio sito informatico,  le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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
- 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 che stabilisce: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

TENUTO CONTO che la modifica del Regolamento entra in vigore con decorrenza 1.1.2017, in
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;



VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori in conformità a quanto previsto dall’articolo 239,
lettera 7 – 1° comma del TUEL;

VISTO il  parere  favorevole,  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Back  Office  in  ordine  alla
regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt.. n. 49 –
primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il  parere  favorevole,  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Back  Office  in  ordine  alla
regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt.. n. 49 –
primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il  parere espresso nella  riunione del  31/01/2017 dai  componenti  della  2^ Commissione
consiliare permanente “Programmazione – Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipate”;

RITENUTO, infine, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli  Enti
Locali”ed in particolare gli artt. n. 7 e n. 42 comma 2 lett. a) ed f);

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 14
assenti n.   3
votanti n. 12
favorevoli n.   9
contrari n.   3 (Conti, Bianchini e Cioni)
astenuti n.  --

D E L I B E R A

1) - DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per l’Applicazione e Disciplina dell’Imposta
Unica Comunale – I.U.C, aggiornando  gli articoli n. 17 e 67 che vengono sostituiti nel nuovo testo
riformulato, ed inserendo l’art. 46-bis;

2) - DI DARE ATTO che il Regolamento I.U.C. nel testo aggiornato,  risultante a seguito delle
modifiche di cui sopra ed allegato al presente atto sotto la lettera “A”, facente parte integrante e
sostanziale al presente atto, disciplina l’applicazione dell’Imposta IUC nelle sue componenti: IMU
– TASI - TARI  a partire dal 1° Gennaio 2017.

3)  -  DI  DARE ATTO altresì  che  per  quanto  non disciplinato  dal  Regolamento  si  applicano le
disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 504/1992, nel D.L. n. 201/2011, nell’art. 1 comma 639 e
seguenti della L. n. 147/2013 con rispettive ss. mm. ii..e dell'art. 1 – commi da 10 a 28 e 53 e 54
della Legge 28/12/2015 n.208 e disposizioni legislative successive;



4) - DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  Regolamento  approvato  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma
2, D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione.  La  pubblicazione  sul  sito  informatico  del  Ministero
Economia e Finanze sostituisce l’avviso in G.U previsto da art. 52, comma 2, terzo periodo, del
D.Lgs. n. 446/1997.

5) - DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è il
dr. Antonio Pileggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 14
assenti n.   3
votanti n. 12
favorevoli n.   9
contrari n.   3 (Conti, Bianchini e Cioni)
astenuti n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

TC/tc-gm



Delibera C.C. N° 9 del 07/02/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott. Marcello Pupillo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  16/02/2017 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________
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