
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  2 del  24/01/2017
SETTORE ENTRATE – PROPOSTA N.42/2017

OGGETTO:   APPROVAZIONE DI  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2017

L’anno 2017 addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:00  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  25  Consiglieri:

FALCIATORE FRANCESCO Presente
CONTI ISABELLA Presente
BARDI MARINA Presente
PIANA MARCO Presente
ROMAGNOLI ARCHIMEDE Presente
MARINO MAURO Presente
PALUMBERI ELISABETTA Presente
VACCARELLO VALENTINA Presente
CANTELLI CARLOTTA Presente
LANDI GIACOMO Presente
MAZZA MICHELA Presente
GUBELLINI MORENA Presente
BATTILANA ALESSANDRO Presente

MASTROGIACOMO DARIOPresente
BRIZZI VERONICA Presente
BONAFE' SARA Presente
PIRAS ALBERTO Presente
JALLA PAOLA Presente
MELEGA LUCA Presente
BARILLA' SAMUELE Presente
MAURIZZI OMER Presente
ROSSI FRANCESCO Presente
POGGI MASSIMO Presente
FAVA SILVIA Presente
ARA FABIO Presente

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 0

Il Presidente, FALCIATORE FRANCESCO , riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori:D'Eramo Claudia, Bertuzzi Massimo, Cristoni Michele, Malpensa 
Marina, Salerno Federico, Simon Benedetta.

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA, che provvede alla redazione del presente 
verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Romagnoli Archimede, Brizzi 
Veronica, Rossi Francesco.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000
7.

Richiamato  il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC), 
adottato con delibera consiliare n. 23 del 15/04/2014, da ultimo modificato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 16 del 12/04/2016;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al Regolamento suddetto sia per favorire una maggiore 
chiarezza della disciplina regolamentare facilitandone l'operatività sia per dare attuazione alle 
scelte  dell'Ente  con  particolare  riferimento  a  misure  di  incentivazione  delle  attività  di 
prevenzione nella produzione dei rifiuti (misure antispreco alimentare e di recupero dei rifiuti) 
in  linea  con  gli  indirizzi  espressi  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  la  Legge  n.  16  del 
5/10/2015 e a livello nazionale con la Legge n. 221 del 28/12/2015 e recentemente con la 
Legge n. 166 del 19/08/2016;

Evidenziato in particolare che si intende intervenire in relazione ai seguenti articoli:

•articolo  5:  “Accertamento,  sanzioni  e  interessi”,  per  richiamare  esplicitamente  le  norme 
applicate  per  la  determinazione  della  misura  della  sanzione  amministrativa  tributaria  da 
irrogare e  per uniformare i  termini utilizzati nelle disposizioni regolamentari  per definire la 
soglia minima di importo al di sotto della quale non si procede a riscossione o a rimborso (ad 
importo invariato di 12,00 euro); la medesima precisazione deve essere apportata anche nei 
successivi articoli 6, 7, 19 e 47;

•articolo 11-bis “Diritto di abitazione del coniuge” nuovo articolo per richiamare esplicitamente 
il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite disposto dell'art. 540 del Codice Civile 
che comporta la soggettività passiva ai fini IMU e TASI;

•articolo 29 “Normativa ambientale” per integrarlo con il riferimento alla recente normativa 
statale intervenuta in materia ambientale di cui alla Legge n. 221/2015 e al “riciclo” tra gli 
aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI;

•articolo  30  “Presupposto  per  l'applicazione  del  tributo”  per  dare  maggiore  organicità  alle 
disposizioni  anticipando  quanto  disposto  all'art.  32,  primo  comma,  relativamente 
all'individuazione dei locali e delle aree astrattamente suscettibili di produrre rifiuti, ridefinire i 
locali e le aree scoperte esplicitamente esclusi dal tributo (quali i balconi se pertinenziali o 
accessori a civili abitazioni) e precisare, quali presunzioni semplici che ammettono pertanto la 
prova contraria, le condizioni in presenza delle quali un locale o un'area di utenza domestica o 
non domestica si considerano suscettibili di produrre rifiuti;
   
•articolo 31 ”Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria” per prevedere l'obbligo 
per l'amministratore di condominio o per il proprietario dell'immobile a presentare, su richiesta 
del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree 
scoperte;

•articolo 32 “superficie  imponibile  degli  immobili  ai  fini  TARI”  per precisare le modalità  di 
individuazione della superficie calpestabile imponibile ai fini TARI delle scale interne e della 
superficie dei locali tassabili;

•articolo 33 “esclusioni dal tributo” per integrare le condizioni in presenza delle quali un locale 
o un'area scoperta è esclusa dal tributo;

•articolo  34  “Riduzione  di  superficie  per  produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilati”  per 
correggere un errore materiale sostituendo il  riferimento ai “rifiuti urbani o assimilati” con il  
riferimento  ai  “rifiuti  speciali  assimilati”  e  per  abbattere  dal  60%  al  50%  la  riduzione 
percentuale della superficie  tassabile  prevista per le  autocarrozzerie (applicabile  in caso di 
contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati qualora non 
sia  possibile  individuare concretamente la  superficie  esclusa dal  tributo o risulti  di  difficile 
determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti  i  locali  e le aree o per la particolarità 



dell'attività  esercitata)  al  fine  di  adeguare  la  disposizione  regolamentare  al  criterio  della 
“prevalenza” disciplinato dalla Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649, che prevede l'esclusione 
dalla tassazione della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali;

•articolo 35 “Categorie di utenze” per rendere esplicita, nella definizione di utenza domestica, 
l'inclusione delle pertinenze alle civili abitazioni e considerare, tra le utenze non domestiche, le 
cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva di 
utenza abitativa nel comune;

•articolo 37 “Classificazione delle categorie” per precisare i criteri per l'applicazione della Tari 
alle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o 
professionale e introdurre un nuovo comma 3 per classificare, ai fini dell'applicazione della 
tariffa,  le  utenze  non  domestiche  nelle  quali  l'attività  si  fermi  a  seguito  di  procedure 
concorsuali, cassa integrazione a zero ore, cessazione attività come luoghi di deposito, salvo 
che rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 33 del regolamento in oggetto;

•articolo 38 “Scuole statali”, al fine di eliminare le parole “”comunale sui rifiuti e sui servizi” 
che costituiscono un refuso;

•articolo 41 “Riduzioni della tassa” per:
a) precisare, ai fini dell'applicazione della specifica riduzione (invariata nella misura del 30%), 
la definizione dei locali ed aree di utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per 
uso limitato e non continuativo e dei locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti 
ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  continuativo  ma  ricorrente  ed  i  requisiti  necessari  per  i 
fabbricati rurali abitativi; 
b)  prevedere una nuova riduzione TARI destinata ad utenze non domestiche impegnate in 
progetti  finalizzati  alla  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  e  al  contrasto  dello  spreco 
alimentare,  in  applicazione  delle  previsioni  normative  statali  e  regionali  precedentemente 
richiamate, disciplinandone i requisiti di accesso e le modalità di applicazione; 

•articolo 42 “Riduzioni  per  riciclo e riutilizzo”  per  precisare  il  requisito della  continuità  del 
compostaggio da parte delle utenze domestiche al fine di usufruire della riduzione prevista, 
introdurre  la  medesima  riduzione  di  tariffa  a  favore  delle  utenze  non  domestiche  che 
provvedono al compostaggio dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 
nell'ambito  delle  attività  agricole  e  vivaistiche,  disciplinandone  i  requisiti  di  accesso  e 
descrivere  in  maniera  più  chiara  il  criterio  per  la  determinazione  della  riduzione  di  tariffa 
prevista a fronte del riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani;

•articolo  44  “ulteriori  agevolazioni”  per  integrarlo  con  la  previsione  di  agevolazioni  in 
precedenza  deliberate  annualmente  con  separato  provvedimento  (riduzione  per  soglia  di 
reddito ISEE, per ammortizzatori sociali, per attività commerciali che dismettono slot machine 
e  simili,  per  interventi  finalizzati  al  bene  comune)  che  pertanto  si  confermano  e  con  la 
previsione di  una nuova riduzione  per le  utenze delle  attività  commerciali  in  possesso del 
marchio “Slot free E-R”;

•articolo  44-bis  “Condizioni  per  il  riconoscimento  delle  agevolazioni”  per  prevedere  di 
subordinare, ove possibile, il riconoscimento di agevolazioni tributarie al regolare assolvimento 
degli obblighi relativi ai tributi;

•articolo 45 “obbligo di dichiarazione” per meglio precisare che le variazioni del numero dei 
componenti  il  nucleo  familiare  intervenute  successivamente  alla  presentazione  della 
dichiarazione  iniziale  di  variazione  non  sono  oggetto  di  dichiarazione  qualora  riguardino 
soggetti residenti  e ribadire l'obbligo dichiarativo per i  familiari  conviventi  del  contribuente 
deceduto o per gli eredi dello stesso prevedendo, in caso di inadempimento, la cancellazione e 
nuova iscrizione d'ufficio, sanzionando l'inadempimento; 

•articolo 47 “riscossione” per stabilire le scadenze di pagamento della TARI 2017; 

Rilevato che le modifiche alle  suddette disposizioni del  vigente regolamento sono riportate 
nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° 
gennaio dell'anno successivo…”;

Dato atto che il  Comune di  San Lazzaro di  Savena non ha ancora deliberato il  bilancio di 
previsione per l'anno 2017 avvalendosi del differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2017, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, alla data del  28 febbraio 
2017, disposto dall'art.1, comma 454, della L. n. 232/2016;

Richiamato l’articolo 53,  comma 16,  della  Legge 23 dicembre 2000 n.  388 dispone che il 
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo 
28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 le modifiche proposte:
– non determinano aumento di tributi rispetto al regime 2015 e 2016, in coerenza con 

quanto disposto dall'art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016 che estende al  2017 il  
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, già previsto per il  
2016 rispetto al regime 2015, ad esclusione della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, 
comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147;

– sono coerenti con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio 2017 in 
corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

Richiamate inoltre:

- la Legge 296 del 27 dicembre 2006 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);

-  la  Legge  27  luglio  2000  recante  “disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del 
contribuente”;

Preso atto che:
-a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e dell’art. 1, comma 688, della L. n. 
147/2013,  come  modificati  dall’art.  1,  comma  10  lett.  e)  e  comma  14  lett.  e),  della  L. 
208/2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU e della 
TASI,  nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
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'art. 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 
9 è 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 è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 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;
-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;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare del 19-
01-2017;

Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 

D E L I B E R A

1. Per i motivi esposti in premessa, di modificare il “Regolamento per la disciplina dell'imposta 
unica  comunale  (IUC),  adottato  con  Delibera  consiliare  n.  23  del  15/04/2014,  da  ultimo 
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 12/04/2016, apportando le modifiche 
di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche approvate con la presente 
deliberazione, con conseguente aggiornamento anche dell'indice, riportato nell’allegato B in 
atti, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

3. Di dare atto che il presente provvedimento, non determina aumento di tributi rispetto al  
regime 2015 e 2016 ed è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per 
l’esercizio 2017 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente.

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 
13-bis e  15, del D.L. 201/2011.

5. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta 
di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n.  25
Voti favorevoli alla proposta: n. 19 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana 
Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, 
Cantelli Carlotta, Landi Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, 
Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca).
Voti contrari alla proposta: n. // 
Astenuti: n. 6 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco, Poggi Massimo, Fava Silvia, 
Ara Fabio).

La proposta è accolta

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:

Voti favorevoli alla I.E.: n. 19 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, 



Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, Cantelli 
Carlotta, Landi Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, 
Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca).
Voti contrari alla I.E.: n. // 
Astenuti: n. 6 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco, Poggi Massimo, Fava Silvia, 
Ara Fabio).

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FALCIATORE FRANCESCO 
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Deliberazione n.  2  del  24/01/2017


