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COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.).

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/03/2017

 17 

 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso il Teatro Comunale "G. Bucciardi", oggi 
30/03/2017 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 
a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2017 alle ore 20:30

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPIERAZZI ELIO

STAZZIOLI ENZO

SSTEFANI GIANCARLO

SCAPITANI MAURO

SMARCOLINI RICCARDO

SBONDAVALLI CINZIA

NARAVECCHIA MANUEL

NPALANDRI TOMMASO

SSILVESTRI GUSTAVO

SMUCCI FABIO

SBECCHELLI PATRIZIO

Totale Presenti 9 Totali Assenti 2

ARAVECCHIA MANUEL; PALANDRI TOMMASO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il  PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

BONDAVALLI CINZIA, BECCHELLI PATRIZIO, STEFANI GIANCARLO

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 
porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 
con i documenti necessari.
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OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2014 sono stati  approvati i regolamenti di 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU) – all. sub A), il tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), all. sub B) e la tassa sui rifiuti (TARI), all. sub C) 

-  l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’Imu, componente della IUC, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 che all’art. 13 ne aveva anticipato l’applicazione, sia pure in via sperimentale, a decorrere dal 2012;  

- la disciplina dell’IMU e della TASI, componenti della IUC, è stata oggetto di modifiche e integrazioni, 

attraverso la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ne hanno mutato alcuni elementi 

significativi di cui è necessario tener conto;  

- ai sensi della lettera 0a), articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotta 

dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015, l’abitazione data in comodato d’uso gratuito ai parenti 

in linea retta entro il primo grado non è più equiparata all’abitazione principale e quindi non gode più del 

regime agevolativo previsto per quest’ultima (esenzione IMU/TASI), ma gode soltanto di una riduzione del 

50% della base imponibile sia dell’IMU che della TASI, purché sussistano le condizioni prescritte dalla citata 

lettera 0a) dell’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011; 

- in particolare, l’articolo 1, commi 639 e 669, della legge n. 147 del 2013, come modificati dall’articolo 1, 

comma 14, lettere a) e b), della legge n. 208 del 2015, prevede la sottrazione dell’abitazione principale, già 

esente dall’IMU, dal campo di applicazione della TASI. L’esenzione dalla TASI si realizza sia quando l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), sia 

quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione in ogni caso 

delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddetti immobili di lusso); 

- alla luce del nuovo quadro normativo che disciplina la TASI, non appare coerente il mantenimento della 

detrazione per l’abitazione principale; 

- l’art.1 comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013, introdotto con la conversione in legge del D.L. 

n.16 del 6 marzo 2014 ha normato la disciplina dei magazzini per i produttori di rifiuti non assimilabili agli 

urbani; 

 

PRESO ATTO che con nota del 15 marzo 2016, l’IFEL fornisce alcune indicazioni in merito alla tariffa sui rifiuti da 

applicare alla specifica attività ricettiva dei bed & breakfast, anche alla luce della sentenza n. 16972/2015 della Corte 

di Cassazione che, per la prima volta, si è pronunciata in modo specifico sulla disciplina applicabile a questa particolare 

categoria di attività. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, 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. 

 

RICHIAMATO l’art.5, comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de 30 

dicembre 2016 n.304, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2017 degli Enti Locali;  

 

RITENUTO di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

atto C.C. n. 20 del 30.4.2014, modificato con delibera di C.C. n. 48 del 27/11/2014 e integrato con propria delibera n. 
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19 del 29/07/2015, alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016) e alle altre disposizioni sopra citate. 

 

RITENUTO quindi necessario apportare modifiche ai regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), come 

segue: 

 

ALLEGATO A) – IMU 

 

l’art.3 viene abrogato 

 

ALLEGATO B) TASI 

 

all’art.3, il comma 2 viene abrogato; 

all’art. 5, il comma 2 viene abrogato; 

all’art.7, il comma 1 e il comma 3 vengono abrogati 

 

ALLEGATO C) – TARI 

All’art.6, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6: 

 

6. Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in 

forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla 

somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall’anagrafe del Comune e del numero di posti 

letti autorizzato 

 

All’art.8, dopo il comma 7, è inserito il comma 8: 

 

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei 

magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie 

prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione 

genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini 

destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di 

persone fisiche. 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

n. 267 del 18/08/2000  

 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n. 9 Consiglieri votanti n. 6, Astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, Silvestri) 

Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, Silvestri)    

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le modifiche ai regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  approvati con atto 

C.C. n. 20 del 30.4.2014, modificato con delibera di C.C. n. 48 del 27/11/2014 e integrato con propria delibera 

n.19 del 29/07/2015, come segue: 

 

ALLEGATO A) – IMU 

 

L’art.3 viene abrogato 

 

ALLEGATO B) TASI 

 

all’art.3, il comma 2 viene abrogato; 
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all’art. 5, il comma 2 viene abrogato; 

all’art.7, il comma 1 e il comma 3 vengono abrogati 

 

 

ALLEGATO C) – TARI 

All’art.6, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6: 

 

6.  Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in 

forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla 

somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall’anagrafe del Comune e del numero di posti 

letto autorizzato. 

 

All’art.8, dopo il comma 7, è inserito il comma 8: 

 

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei 

magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie 

prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione 

genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini 

destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di 

persone fisiche. 

 

2. di dare atto che i predetti regolamenti entrano in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 

448/2011, il 1° gennaio 2017; 

 

3. di disporre l’inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio.  

  

Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 6 - contrari nessuno – astenuti n. 3 (Consiglieri: Becchelli, Mucci, 

Silvestri) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pierazzi Elio

F.to Busciglio Gaetano

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
05/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

05/04/2017

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 15/04/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

15/04/2017

Pierazzi Elio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì,

È copia conforme all'originale.

05/04/2017
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to  Pierazzi Elio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO30/03/2017
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