
Deliberazione di C.C. n. 4 del 31.01.2017 

OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche da apportare al vigente “Regolamento per la 

disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC)”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SINDACO FUMAGALLI  

Cedo la parola all'assessore Manganini.  

 

ASSESSORE MANGANINI  

La prima introduzione della modifica sulla Ta.Ri., l'esclusione Ta.Ri. per le utenze non domestiche 

vuote.  Cioè, noi avevamo già introdotto delle riduzioni per le utenze domestiche, a partire da quest'anno 

introduciamo anche un'esclusione dell'imposta sui rifiuti per le utenze non domestiche. Per poter fare 

questa operazione qua vi leggo com'è formulato il nuovo articolo: "Le unità immobiliari non adibite a 

civile abitazione (capannoni, negozi, laboratori, eccetera) non utilizzate, prive di mobili e sprovviste di 

contratti attivi di fornitura e servizi pubblici a rete, fatta eccezione per quelli necessari alla 

conservazione e salubrità dei locali stessi, nei casi di immobili con natura commerciale produttiva 

l'attività che vi si svolgeva deve risultare cessata da apposita documentazione Scia o equivalente, che 

dovrà essere prodotta all'ufficio da parte del soggetto passivo Ta.Ri. unitamente alla dichiarazione 

sostitutiva di locali vuoti e non allacciati ai pubblici servizi, redatta ad opera del proprietario 

dell'immobile". In presenza di questa documentazione si estenderà la non applicazione del tributo anche 

alle unità immobiliari diverse da quelle civili. Passiamo, poi, all'articolo successivo, che in pratica è 

quello che abbiamo appena approvato. La precedente formulazione è quella che trovate al centro: "alle 

utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri organici ai fini dell'utilizzo in sito del 

materiale prodotto, si applica la riduzione del 10 per cento", questa era la vecchia formulazione e viene 

sostituita dall'applicazione del Regolamento che abbiamo appena approvato in cui la riduzione invece di 

essere del 10 per cento… Ve la leggo brevemente: "Alle utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalcio e potatura da giardino 

è riconosciuta una riduzione della quota variabile nella misura del 20 per cento della parte variabile". 

La riduzione viene applicata nelle condizioni di cui al regolamento che abbiamo approvato prima. "Al 

fine del riconoscimento della riduzione, dovrà essere presentata all'ufficio Protocollo apposita istanza", 

come abbiamo letto prima nel regolamento. E così via. Questa è sempre la lettura dell'articolo del 

compostaggio. Veniamo poi all'articolo 28. Per legge da regolamento tipo Ifel si è acquisito il fatto che 

non si possano avere più riduzioni contemporaneamente. Cioè, il precedente articolo recitava: "Qualora 

si rendessero applicabili riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera in aggiunta alla precedente 

fino ad un totale massimo del 40 per cento". La nuova definizione invece dice: "Querela si rendessero 

applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata solo quella più conveniente per l'utenza". 

Quindi non un tetto massimo, ma una sola, quella più conveniente. Se uno ha agevolazioni diverse, non 

so, per il compostaggio e di altra natura, ne potrà ottenere una che è quella più conveniente all'utenza. 

Nell'allegato A), che sono i materiali assimilabili, è stata tolta la segatura, per cui viene cancellata nella 

formulazione alla terza colonna. Come vedete, rimangono solamente gli scarti di legna provenienti da 

falegnameria, carpenteria e trucioli ed è stata tolta la segatura col relativo codice. Occorreva introdurre la 

norma speciale in deroga alla definizione generale di aree edificabili contenuta nell'articolo 2: "la 

condizione di area edificabile ogni qualvolta vi sia utilizzazione edificatoria dell'area è sufficiente a fare 

attribuire al terreno tale natura anche nel caso in cui esso sia qualificato agricolo secondo il vigente 

Piano Regolatore Generale, quasi a identificare la nuova fattispecie imponibile riguardante la 

tassazione dei terreni come aree edificabili, indipendentemente dalla previsione urbanistica specifica 

durante l'intera durata dei lavori di costruzione quantomeno per quei terreni interessati da opere 

inerenti la realizzazione di impianti fotovoltaici". Stiamo parlando della tassazione di terreni definiti 



"agricoli", in cui però è stato richiesto un inizio di lavori di costruzione perché in base ad una certa 

definizione comunque si può costruire, per cui andiamo a modificare l'articolo 6 comma 5 bis che recita 

in questo modo: "In deroga alla definizione generale di area edificabile di natura in ambito PGT 

dell'area medesima, un terreno agricolo sul quale si registri un'autorizzazione edificatoria acquisisce 

automaticamente la natura di area edificabile e di oggetto passivo Imu per l'intera durata dei lavori di 

costruzione dalla data di inizio alla data di fine lavori. Il valore in comune commercio di tale area per il 

periodo indicato è da parificarsi ai valori stabiliti per le aree di completamento in applicazione del 

principio di edificabilità di fatto complementare al proprio di edificabilità legale". L'ultima cosa è 

l'articolo 6.7, stiamo parlando dell'Imu: "Precisazione delle condizioni di inagibilità ed inabitabilità 

degli immobili che danno atto alla riduzione dell'Imu nella misura del 50 per cento". Il precedente 

articolo è quello che trovate in mezzo, che recitava "per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzabili nel periodo dell'anno durante il quale sussistono certe condizioni", la nuova 

definizione è la seguente: "Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono certe condizioni l'inagibilità o 

l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente e simile) non superabile con intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 

interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3 

comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 e ai sensi del regolamento comunale. Se il fabbricato è costituito da 

più unità immobiliari catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata 

alle sole unità dichiarate inagibili e inabitabili". Tutte le modifiche al regolamento IUC che ho cercato di 

illustrarvi stasera sono state oggetto di discussione nell'incontro del 17 dicembre della Commissione 

Regolamento e su questo tutti i membri si sono riconosciuti. Grazie.  

 

SINDACO FUMAGALLI  

Grazie, assessore Manganini. Ci sono richieste di chiarimenti? Mettiamo ai voti il punto numero 3.  

 

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Esito della votazione: approvata all'unanimità.  

 

SINDACO FUMAGALLI  

Votiamo l'immediata eseguibilità.  

 

Si provede a votazione per alzata di mano.  

Esito della votazione: approvata all'unanimità.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale Propria (IUC)”, 

composto da n. 4 parti, la prima: “Disciplina generale della IUC” – composto da 2 articoli -, la seconda 

riferita alla TARI – per n. 41 articoli e n. 2 allegati - , la terza riferita alla TASI – per n. 20 articoli - e la 

quarta riferita all’IMU – per n. 20 articoli -, la cui vigente stesura risulta quella approvata con 

deliberazione di C.C. n. 16 del 18.04.2016, esecutiva ALLEGATO A; 

  

Viste le norme vigenti in materia, ed in particolare le modifiche intervenute durante la seconda metà 

dell’anno 2015 e durante il corrente anno 2016,  anche in termini di interpretazione delle norme in vigore; 

 

Viste le modifiche predisposte dal Responsabile del Servizio – Settore Tributario  -  

Parte Seconda riferite alla  TARI: 



- all’articolo 8 (riguardante l’esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti delle utenze non 

domestiche); 

- all’art. 23/bis in sostituzione del co. 3 art. 23 della precedente stesura (relativamente alla riduzione 

obbligatoria per compostaggio anche a favore delle aziende agricole e vivaistiche); 

- all’art. 28 (relativo all’impossibilità di cumulo di più agevolazioni in materia di TARI); 

- all’allegato A  

e Parte Quarta riferite all’IMU: 

- all’art. 6 co. 5 bis (riguardante la definizione di area edificabile ai fini IMU, anche in deroga a quanto 

ordinariamente stabilito); 

- all’art. 6 punto 7 (riguardante le precise condizioni da riferirsi ai casi di immobili inagibili e inabitabili 

ai fini IMU) 

Il tutto come meglio specificate nell’apposito documento denominato “ALLEGATO B”; 

 

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti è stata informata della modifica e si è riunita in tal 

senso in data 17.12.2016; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 30/12/2016 n. 244 (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 

30.12.2016) con il quale è stato differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione esercizio; 

 

Visto l'art.42, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 22.12.2016 - ns. prot. n. 317 del 10.01.2017; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile 

dell’Area tributi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere 

favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, parere 

favorevole di regolarità contabile; 

 

 

Con voti  favorevoli 13,  astenuti 0 e 0 contrari, resi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la modifica agli artt. 8,  23/bis, 28, allegato A Parte Seconda (TARI) e art. 6 Parte 

Quarta (IMU). 

 

2. di prendere atto della stesura definitiva composta da totale n. 83 articoli (Parte Prima 2 articoli – 

Parte Seconda 41 articoli e due allegati – Parte Terza 20 articoli – Parte Quarta 20 articoli), come 

da documento ALLEGATO C al presente atto. 

 

 



Inoltre, stante l’urgenza di attivare immediatamente le modifiche apportate al fine di permetterne 

l’applicazione dal 01.01.2017; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti  favorevoli 13,  astenuti 0 e 0 contrari, resi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


