
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ARTT. 42 E 141 DEL D.LGS. 18.08.2000, n.267)

N.   3 Data  16/03/2017

OGGETTO:  Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC)

L’anno 2017, il giorno 16 del mese di marzo     alle ore 15:00, nella residenza comunale,  in apposita sala, il 
Commissario Straordinario, Dott.ssa Simonetta Castellani, assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio ha 
assunto la seguente deliberazione:
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VISTO il D.P.R. del 10 ottobre 2016, con il quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato 
sciolto ed è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente 
la Dott.ssa Simonetta Castellani, alla quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, 
alla Giunta Municipale ed al Sindaco;

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. 267/2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Premesso:
- che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che  «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. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in  
materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad 
opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013

Dato  atto che  il  termine  per  approvare  un  regolamento  ed  eventuali  modifiche  con  effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.  
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici 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. 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;

Dato atto che con l'art.  5  ,  comma 11 del  D.L.  30/12/2016,  n°244,  pubblicato  nella  Gazzetta 
ufficiale N. 304 del 30/12/2016 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali è differito al 31/03/2017;

Considerato che risulta opportuno variare il Regolamento IUC vigente per adeguarlo alle modifiche 
normative recentemente introdotte ed in particolare:
a) all'art. 11 introdurre il comma a) "con decorrenza dal 01/01/2016, 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 
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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";

b) introdurre l'art 15 bis  "Riduzione per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato 
per  gli  immobili  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  a 
decorrere dal 2016, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi 
del comma 6, e' ridotta al 75 per cento"

c) modificare l'art 48 comma 2 e dopo la parole semestrale introdurre "scadenti il giorno 31 maggio
ed il 30 novembre di ciascun anno o in alternativa in unica soluzione entro il 16 giugno";

d) modificare l'art.49 comma 1 come segue "Il presupposto impositivo del tributo comunale per i 
servizi  indivisibili   e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati  e  di  aree 
edificabili,  ad eccezione,  in ogni caso,  dei terreni  agricoli  e dell'abitazione principale,  come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

e)  modificare  l'art.51  comma 1  come  segue  "Sono  soggetti  al  tributo  comunale  per  i  servizi 
indivisibili  tutti  i  fabbricati  e  le  aree  edificabili,  posseduti  o  detenuti  a  qualsiasi  titolo,  ad 
eccezione dei  terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale,  come definiti  ai  sensi  dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

f) all'art 54 comma 5 aggiungere dopo 2014 la frase " e per l'anno 2015" e " per i medesimi anni";
g) all'art 54 aggiungere il comma 6 bis "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è 
ridotta all’ 1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 
per mille  o, in diminuzione, fino all' azzeramento" 

h) all'art 64 comma 4 dopo la parola al tasso di inserire "interesse legale".

Dato  atto che  per  quanto  non  espressamente  regolamentato,  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni statali vigenti in materia di Imu, Tasi, Tari;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare  attribuita  ai  comuni  dalla  legge,  procedere  a  modificare  il  regolamento  IUC  , 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 02/09/2014 al fine di rendere l’applicazione 
del tributo conforme alla normativa vigente;

Considerato

 che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, 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 Finanze, dipartimento 
delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  D.Lgs.  446/97,  e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl 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;

 che ai  sensi  dell’art.  13,  comma 13-bis,  del  D.L.  201/11,  convertito  in  legge 214/11,  a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
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sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il  versamento  della  prima rata  di  cui  al  comma 3 
dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e'  eseguito  sulla  base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero  anno,  con  eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

 che  la  trasmissione  delle  delibere  dovrà  avvenire  mediante  inserimento  nell’apposita 
sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;     

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con i poteri del  Consiglio Comunale 

DELIBERA

1. Di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come da allegato “A”, facente parte integrale 
e sostanziale del presente atto.

2. Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 
2017.

3. Di dare mandato al Dirigente del 3° Settore "Affari Generali e Finanziari" di predisporre gli  
atti  necessari  per  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione  ivi  compresi  i  due 
adempimenti successivi:

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale,  per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'articolo 1, comma 3,  del D.  Lgs. 
360/98,  e di  provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli  elementi  risultanti  dalla 
delibera,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
-  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  nella  sezione  dedicata,  il  regolamento 
allegato “A”.

4. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D.Lgs. 267/00
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC)

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 16/03/2017 Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E 
FINANZIARI

Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Modifica Regolamento Imposta unica comunale (IUC)

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 16/03/2017 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente

DOTT. RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Simonetta Castellani

Il Segretario Comunale
Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  21/03/2017 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il  16/03/2017 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3, 
D.Lgs. n. 267/2000).

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data,  21/03/2017 Il Responsabile

Enrica Traghella
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