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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  11 DEL  17/03/2017 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)  

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 11 CAPITOLO 1-IMU E- ARTT. 8 E 17 

CAPITOLO 3 TARI   

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sala Civica 

"Aldo Moro", in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del 

Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 COLLEONI UBALDO sì 

2 PICCININI MANUEL sì 11 AZZOLA PATRIZIA sì 

3 BIANCHI MARCO sì 12 GUALINI GEROLAMO sì 

4 CASSADER MARIA ROSA sì 13 LUISELLI GIANMARIA sì 

5 GHIRARDI FABIO sì 14 CAPPELLO PAOLO sì 

6 CICERI VINCENZO sì 15 MAGISTRATI MAURO sì 

7 ZANGA DAVIDE sì 16 CAMPANA MARCO sì 

8 CASTELLETTI SARA sì 17 FERRARA ALESSANDRO sì 

9 SANNINO CRISTINA sì    
 

Presenti 17  Assenti 0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Geom. Fabio Ghirardi, ai 

sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.   3 

dell’ordine del giorno prot. n. 6297 del 13/03/2017. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del  17/03/2017 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI)  

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 11 CAPITOLO 1-IMU E- ARTT. 8 E 17 

CAPITOLO 3 TARI   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) - TASI 

(tributo servizi indivisibili) - TARI (tributo servizio rifiuti)  

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n.16 del 10/04/2014 

e modificato con deliberazione di CC n.54 del 28/11/2015 a seguito dell’ avvio di un nuovo sistema 

di raccolta e di quantificazione dei rifiuti indifferenziati mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni 

dotati di un sistema di riconoscimento RFID; 

PRESO ATTO che l’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti a consuntivo ha reso 

necessario, per una migliore gestione, introdurre alcune modifiche regolamentari relativamente al 

capitolo 3 –TARI in particolare all’art. 8 ed all’articolo 17  

RILEVATO altresì la necessità di apportare modifiche all’articolo 11 – IMU  del CAPITOLO I 

relativo all’applicazione di riduzione fabbricati inagibili alla luce di chiarimenti giurisprudenziali; 

SENTITO il parere della Commissione Economia  riunitasi in data 13.03.2017; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Relaziona Ass. Moretti. 

Cons. Campana: Articolo 17 Tari ipotizza riduzione a 150/100 metri quadrati. 

Si sospende il punto temporaneamente per la verifica della riduzione dei metri - ore 23:20 - 

Si tratta il punto 4 

Relaziona sul punto l’Ass. Moretti. 

Si ritorna al punto 3 - ore 23:30 - 

Ass. Moretti chiarisce che è possibile la riduzione a 150 metri, viene quindi preparato 

l’emendamento. 

Il Presidente ne dà lettura (l’emendamento sarà allegato al presente verbale) 

SI DÀ ATTO che sono usciti i Consiglieri Castelletti e Piccinini - presenti 15 

Con voti Favorevoli all’unanimità su n. 15 presenti e  votanti, espressi nelle forme di legge; 

EMENDAMENTO APPROVATO  

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

 



 

DATO ATTO dell’emendamento presentato dal consigliere Campana Matteo allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con cui chiede la modifica dell’art. 17 c. 2 – 

CAPITOLO 3 TARI- prevedendo una diminuzione della superficie di area verde da 200 mq a 150 

mq  per potere usufruire della riduzione tariffa variabile prevista nel caso di utilizzo composter 

DATO ATTO che la proposta di modifica è stata accolta; 

Si mette in votazione il punto in discussione: 

Con voti Favorevoli all’unanimità su n. 15 presenti e  votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1)    Di apportare al regolamento  per la disciplina della IUC (IMU-TASI –TARI) approvato con 

deliberazione di CC n. 16/14 così come modificato con deliberazione di CC 54 del 28/11/15 le 

modifiche all’art. 11 CAPITOLO I – IMU -e agli artt. 8 comma c,  e 17 comma 2 - CAPITOLO 3 

TARI evidenziate di seguito in neretto le integrazioni , mentre in barrato vengono evidenziate le 

parti annullate: 

all’art. 11 CAPITOLO I – IMU 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati (anche per usi difformi rispetto alla destinazione 

originaria e/o autorizzata), limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 

dette condizioni, nonché per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 

del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004. 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un degrado fisico 

sopravvenuto, di natura strutturale o igienico-sanitaria (immobili diroccati, pericolanti, 

fatiscenti, o che presentano un’obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica), non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell’art. 3, 

primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., bensì con 

interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi 

dell’art. 3, primo comma, lettere c) e d) del D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. 

Il solo parere dell’ATS, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 

è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 

diversa destinazione d’uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 

inabitabili. 

4. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico 

del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di inagibilità, ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica n°445 del 28 dicembre 2000. 

L’Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di verificare quanto dichiarato, confermando le 

condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta. 

5. La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o 

l'inagibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale ovvero, nel caso di mancata verifica, 

dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità dichiarata dal proprietario utilizzando 

apposito modello imu/tasi. 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 

7. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause 

diverse da quelle sopra citate ed i fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi 

di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Gli 

stessi sono da conteggiare come area edificabile dalla data di rilascio della Concessione 

edilizia e fino alla data di ultimazione dei lavori. 



La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 

-per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n.42 

-per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

L’inagibilità o inabitabilità deve essere comprovata con  perizia a carico del proprietario. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente.  

Lo stato di inagibilità o la sopravvenuta inagibilità deve essere oggetto di dichiarazione IMU.  

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, 

lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che 

si trovano nelle seguenti condizioni : 

strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con potenziale rischio di crollo; 

strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 

cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

La riduzione  decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità dichiarata dal 

proprietario. L’ufficio tecnico comunale potrà accertare e verificare quanto dichiarato entro i 60 

giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale. 

ART: 8 comma C -  CAPITOLO 3 TARI 

In caso di non ritiro da parte dell’utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Comune 

addebita 52 svuotamenti di contenitore 35 lt per le utenze domestiche e da 120lt per le utenze 

non domestiche  la quota puntuale relativa alle vuotature medie previste per il contenitore da 35 

litri per le utenze domestiche relativamente alla fascia dei componenti il nucleo familiare e la quota 

puntuale relativa alle vuotature medie previste per i contenitori per le utenze non domestiche. 

ART: 17 -   comma 2 - CAPITOLO 3 TARI 

- La tariffa la parte variabile della tariffa è ridotta del 20% 60% a favore di quei contribuenti che, 

con riferimento ad unità abitativa dotata di area verde non inferiore a 200 150 mq, dimostrino di 

trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature costituite da: 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2017 ; 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità 

di cui a circolare Ministero delle Finanze prot 4033/2014; 

4) Inoltre con voti  favorevoli  all’unanimità su n. 15 presenti e  votanti, espressi nelle forme di 

legge, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 

4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Geom. Fabio Ghirardi  dott. Salvatore Alletto  
 


